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XaCAIA, impostore, apparve
Bella Turchia Asiatica, ver:» l’an-

no i(>i5, sotto il regno di Acliinet

1. Si spacciava per figlio di Mao-
metto III e fi^lello maggiore del

sultano regnante. Sua madre, schia-
va cristiana, sottratto l’avera onde
roiiservargli la vita, pubblicando
che era morto del vajuolo, e fjceu-

do seppellire in sua vece un altro

fanciullo. lacaia, allevato da un mo-
naco greco, visitò la Natòlia, spar-

gendo che il vero erede del Irono

otiumuno reclamava lo scettro di

suo padre. Sembra che, non aven-
do potuto adunar un esercito che
il sostenesse, poiché invano tenta-

to ebbe di far assassinare Achmet
via un dervich, e diligente tanto a

propagare I’ opinione delie sue
|iretensioni al trono, che ad invola

re la sua persona alle ricerche di

quelli che invigilavano alla tran-

quillità pubblica e ricusavano di

vedere in lacaia altri che un per-
turbatore, quest’impostore o que-
sto fratello maggiore di Achmet I.

andasse errando per l'Asia minore,
per la Valachia, e per la Moldavia,
passasse per prudenza o per Bai-

colo nella Polonia, dove il rd^i-
gisinondo ricusò del pari di s<iste-

gterlo e di consegnarlo. Il gran du-
ca Cosimo de Medici si provò d’ u-
sarne, come Carlo Vili usar voleva
di Zizimo: attirò lacaia a Firenze,
ed il trattò da sovrana legittimo a
cui si negavano il nome ed i dirit-

ti suoi: furono essi notificati al pa-

pa, al re di Spagna, ed al re di

Francia. Giuoco di promesse vaghe
e .sempre diflerite, lacaia passò in

Francia, dove Carlo Gonzaga, du-
ca di Nevers, che aveva de’ diritti

sul Pelo|K>niieso e sulla Grecia, di

cui gli Ottomani erano in possesso,

si assunse la cura della sussistenza

del preteso figlio di Maometto III.

Dall’epoca in cui il duca di Ne-
vers l'accolse, lacaia disparre dal-

la storia, e si cessò di pensare a

lui : la sua morte fu ancora più i-

gnorata che la sua vita Le sue ma-
niere, più che le sue azioni, dico-

no gli storici, erano quelle per cui

si faceva scorgere l’illustre sua ori-

gine. Si deve dunque concluderne
che lacaia ha esistito, ma che i

suoi diritti erano per lo meno mul-
ta problematici.

S—r.

lACODB-TCHELEBt. figlio

di Amiirath I. e fratello di Baja-
zet. Dopo la morte del sultano lo-

ro padre, assassinato in grembo del-

la vittoria da un soldato servìano

sul campo stesso di battaglia di

Cassovia, nel t!>8q, questo giovane
principe divenne geloso della pre-
ferenza data a Bajazet sopra di Ini,

nè volle ricoouscere il diritto di a-

redità al trono, male fissato dalle

leggi ottomane, però ohe Orcaiio,

avo suo. era stato eletto sultano in

pregiudizio di Aladino. lacoub ten-

tò adunque di formarsi un partito

nell’esercito. La sua riltellìoue p'i-

Ilòta venne quasi nel momento iu
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6 I A N
cui icoppiaTa; e Bajaret, prima
cli>; pausato ave»e alle esequie di

siiu padre, fece strangolare la-

cuiib con una corda di arco, ge-

nere di supplizio cui questo prin-

cipe, più iiiipriidenle che reo, re-

se illusi re per sempre, pero che
di>enne fino d'allora il più onore-

vole presso agli Ottomani, e fu,

contando dalla data di quell’ epo-

ca. riservato ai delinquenti di di-

si iuzione.

S—r.

I VNAKI, greco e macellajo di

professioiie
, fu l'alto principe di

Moldavia, nel 1^30, da Pationa-
Khalil. Suinmiiiistrato egli aveva

della carne e prestato del denaro
al Ma/.aiiiello turco. Patrona, a-
Teii'lo allor allora fatto un sultano,

incontrò per la via lanaki, il quale

andò a iiaciargli il lemlio dell' abi-

to; gli donò quegli mille zecchini

e gli disse ridendo : »Non ti curi

V tu di vivere più lungo tempo di

>’ me? — No. esclamò lanaki; al-

)s lorcliè il mio protettore finirà la

» sua vita, io non voglio vivere do-
li po di lui. — Dunque, gli rispose

>1 Patrona, voglio fare alcuna cosa

ss per te
;
di da mia parte al gran

i> visir che ti conferisca il diploma
>1 di principe di Moldavia ; il to-

si vrano attuale non ci conviene
Il macellajo greco, ebbro di gioja,

corse seguilo da Mnslu, il compli-
ce di Patrona, presso al gran visir,

il quale non osò di ricusare al pro-
tetto di quel duce formidabile nò
la pelliccia, nò la cucca, nò il maz-
zo di armi, simboli della sovr.vnità

di Moldavia. Il macellajo lanaki
ammesso venne all’udienza di Mah-
moud I., ed ottenne l’investitura

del principato. E' vero che il re-

gno de’ suoi protettori fini prima
che egli avesse avuto il tempo di

prendere possesso ; ma la ricono-

scenza di lanaki stmravvisse alme-
no alla fortuna di Palrona-Kbalil.
Pgli tentò di raccozz ire alcuni no-
m.ui per veadicare la morte del

IB A
suo benefattore

;
il suo tentativo

non ritisol che a chiarire giusta la

predizione di cui il ribelle pro-
ferto gli aveva di correre le torli:

di fatto il principe di Moldavia, il

macellajo lanaki, fu strangolato

per ordine del sultano Mahinoud,
brevi giorni do^io la morte di Pa-
tiona-Kbalil

.

S—T.

IBABRA (GioACHino), celebre
stam|>alore spagnuolu, nacque a
Saragiissa nel e mor'i a Ma-
drid nel 1^85; aveva in essa città

una stamperia di cni le edizióni

sono conosciute da tutta I* Europ,!,

e ricercate dai raoqpgl i tori : ve n*

hanno due specialmente che tenu-
te sono per uu capol.avoro tipogra-

fico
;
una è la tua edizione del Oon

ChUcìott», 1-80,4 voi. in 4,lo (Pub-
blicò della medesima opera un’al-

tra edizione. i^8i, 4 8.vuj.

L’altra è la traduzione di Sainstìo

fatta dall’ infante don G.ibriele ,

in loglio piec. Egli fece al-

tresì una magnifica edizione della

Bibbia eil una del MatnU mosnra-
bica. Sembra che Ibarra fosse quel-
lo che introdusse nella Spagna l’u-

so di lisciare la carta stampata. Fu
detto altresì che egli avesse inven-
tato un inchiostro di cni aumenta-
va o diminuiva a volontà la spes-
sezza . Tale asserzione ci sembra
singolare, almeno secondo la com-
posizione dall’ inchiostro da stam-
pa di Francia; osserveremo però
che in Ispagna ciascuno stampato-
re fa da sé stesso l’ inchiostro di cui

si serve, secondo il metodo che ha
ricevuto dal suo predecessore e cui

tr-i'Tetteal suo successore. A tale

ciixsstanza forse uopo ò attribuire

la bellezza e la solidità degl’ in-
chiostri spagnuoli, ohe perciò sono
rimasti come parte dell’arte dello

stampatore, nè sono divenuti sog-

getto di commercio.
A. B—T.

IBAS, prete siriaco, si rese ce-

lebre nel secolo V per la parto cui
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prcM nell* diapute del nettoria-

niiino. Oitapprovò altamente la se*

terità di oui Rabnla, sno vetcoro,

osato area verso Teodoro di Mop-
sueste, e consulti) per risolvere te

separarsi doveste dalla tua comu-
nione. Gli successe nel 4^^ sulla

tede dì Edessa ; ma i membri del

clero oppostisi alla sua elezione il

diuunziarono subito come princi-

pale autore delle discordie che agi-

tata tenevano la chiesa di Oriente,

e l’ accusarono che cercato avesse

di aumentare il numero de’ parti-

giani di Teodoro, traduoendo i

suoi scritti in lingua sirìaca. San
Procolo, patriarca di Costantino-

poli, commise la decisione di tale

aibre al vescovo di Antiochia; nè
presentati essendoti gli aconsatori,

Ibas dichiarato venne innocente

de' fatti allegati contro dì lui , e

furono depoati i suoi nemici. Essi

appallarono da tale sentenza all’ iio-

pesatore Teodosio, il quale incaricò

altri vescovi di terminare pron-
tamente de* conflitti si contrarj

agl* interessi della chiesa . Ibas

negò, anche con giuramento, tut-

ti i fatti che apposti gli veniva-

no, e sottoscrìsse, il di aS di feb-

hrajo del 44^> tma confessione di

fede che appagò i suoi giudici

.

Fu, in conseguenza, rimandato al

suo ministero ; ed onde provare ai

suoi nemici che non serbava nassiin

risentimento, fu sollecito a reinte-

grarli nelle loro dignità: questi,

lungi dal rimanere tocohi dalla sua
moflerazione , iterarono presto le

loro lagnanze : e l’ imperatore ac-

consenti ohe Ibas citato fosse una
seconda volta dinanzi ai fmeovi
che avevano già esaminata Vana
condotta. Usci iiuorainente vitto-

rioso da tale lotta; ma nel 449><^0"'

dannato nel concilio di Efeso, fu
deposto dall' episcopato, e messo
in una prigione. Ristabilito sulla

sua sede, nel 43(> dal concìlio di

Ualcedonìa, che annullò tutti gli

alti deJl’admuuua di Efeso, cercò

IBI
sinceramente di tornare la pacs
nella sua chiesa, e mori nel 4^7 .

Ci rimane d’ Ibas un frammenta
dì nna Lettera cui scrisse ad un
persiano di nome Maride, nella

quale il ragguaglia delle contese
tra Nestorio e s. Cirillo. La pre&«
ta lettera fu letta nel concilio di
Caloedonia, dagli avversarj d' Ibas,

che pretendevano trarne degli ar-
gomenti contro la sua fede ; ma i *

Padri non sentenziarono in quel
momento sul merito de’ seutìmenti
cui contiene; e soltanto nel couoi-
lio di Costantinopoli, nel 555, ella

fu condannata, malgrado gli sforzi

del papa Vigilio, ohe allegò parec-
chie ragioni per dimostrare l’orto-

dossia d’ Ibas. Ella esiste nel tomo
IV della Raccolta de’ Concili.

W—s.

IBICO, poeta lirico distinto, na-
to a Reggio, città d’ Italia, vicina

alla Sicilia, passò una parte della

sua vita a Samoi. Era contempora-
neo di Creso, e fioriva verso l’ an-
no 56o prima di 6. C. La sua mor-
te, ed il modo onde fu veudioata,

hanno reso il tuo nome celebre.

Passando per nn sito deserto, fu
assaltato dai ladri i quali I’ uccise-

ro; stando per morire, scorse in al-

to una torma di gru, e gridò che
quegli uocelli sarebbero stati i suoi

vendicatori. Allorché la sua morte
fu cognita, vennero fatte lunga-
mente ricerche inutili per isco-

prirne gli autori ; e perduto si era
ogni speranza, quando nn giorno
s’ intese, nella piazza piibbrioa di

Corinto, alcuni che, vedendo pas-
sare alquante grn, sì dicevano gli

uni agli altri rìdendo : » Guarda
» i vendicatori d’ Ibleo Essi fu-
rono arrestali, confessarono il loro

delitto, e furono posti a morte. I-

bico aveva lasciato sette libri di

Odi erotiche, le quali erano assai

stimate. Ne restano solo alcuni
frammenti che raecolti furono da
E. Stefano, e meglio ancora da Ful-

vio Uraino, in seguito alla raccolta

/
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8 1 B
intitolata Carmino noo«m UJustrium

foemuuèram, An\erUL, 1 5t>8, in ti.vo.

C—n.

] B80T (
BsiriAMiito ), scrittore

inglese nato, nei i 63o a Beacham-
well natia contea di Norfolk, tro-

^)ò. per tempo, nn protettore nel

Tirtaoso arcivescovo Tenison, che

il foce sno bibliotecario e suo cap-

pellano. Fu in seguito provveduto

di diversi benebrj, e latto venne

predicatore aggiunto al dottore

aamnele C.larke, e prebendario

della chiesa collegiata di s. Paolo

a Vostminster. Egli mori, il gior-

no 5 di aprile del i^ió. in età dì

quarantacinque anni. Dopo la sua

morte, venne in luce, secondo i

suoi desiderj, una serie di Sermo-
ni cui recitati aveva per la lettura

istituita, a Cambridge, da Ruber-
to Boyle. Tali sermoni sono prova

di un giudieio solido e colto, ed
aggiungono perfettamente lo scopo

dell’autore, che era quello di con-

futare l’opera di Collins intorno

al libero arbitrio. Ad essi sussegui-

ta un elenco de’ dotti ohe predica-

rono le lesioni di Boyle dalla loro

origine, nel i6qa, fino al con

nn ristretto degli argomenti cui

trattarono. Il dottore Clarke. ami-

co d’ Ibbot, scelse tra i suoi ma-
noscritti, e pubblicò, nel i^a6, a
benefizio della sua vedova, trenta

Sermoni sopra tnfgetti di morale pra~

tica, in o voi. in 8.vo. Tali sermo-
ni ebbero molta voga. Egli h auto-

re altresì dì sei sermoni separati,

e di una traduzione del trattato di

Pulfemlorfio, De habitu religionu

chriitianae ad vitam ciiiUem, pub-
blicala nel 1719 in 8.V0, senza il

nome del traduttore.

L.

IBN-AL- ATSYR' Sotto tale no-

me sono oono.<ciuli tre fratelli ohe
si fecero distinguere nelle lettere,

e lasciarono agli Arabi de’ monu-
menti preziosi della loro erudizio-

ne. Il più celebre ò .Abolii’ H.issan-

Aly, soprannomiiiato Aiz-eddjn

1 BN
f la gloria'dalla religione

|, ed Ah-
d/ezery, come i suoi fratelli, perchè
nacquero, in !ìlesopotamia,a Djezy-
reli-beny-Uiuar. Si colloca la na-
scita dì A/.Z eddin nel giorno 4 di
djoiimady i.iiio 555

( 1 160 di 6.
C. I Passò i primi tuoi anniaDjezy-
reli-lieny-Omar ; ìndi andò a di-
morare a Moussoul, in cui il padre
ano fermò soggiorno. Sembra che
s’immischiasse degli affari pubbli-
oi : da ohe Ibn-Khiloan dice, che
andò più volte a Bagdad, sia come
inviato del sovrano di Moussoul, o
come in pellegrinaggio; ed appro-
fittò di tali gite per udire i più va-
lenti dottori. In progresso, visitò

la Siria e Ceriisalemme, frequen-
tando gli nomini i più rinomati
pel loro sapere. Tornato che fu, si

dedicò onninamente al ritiro ed
allo studio. La sua casa era il luo-
go in cui si adunavano

ì più rag-
guardevoli abitanti di Moussoul; a
quelli che visitavano essaoitlù, non
ne partivano senza averlo veduto.
Ihn Khilcan frequentò molto Azs-
eddin, verso il 6a6, quando egli

era ad Aleppo, dove godeva di
grande considerazione presso ad
Altliauuachy l’ eunuco, atabek di
Almelik-Alazyz ; ed egli celebrò
le belle sue qualità. Azz-eddyu
tornò a Monssoul, verso il 628, e vi

mori nel chaaban 65o, ( 1 153 di O.
C. ). Questo dottore riusciva nella
scienza delle hadyth o tradizioni
profetiche, ed in tutte le parti che
vi si collegano. La sua erudizione,
in fatto di storia non era meno
va.sta ;'possedeva a fondo, dice Ibn-
Kliilcan, quella de’ tempi antichi
e imderni. oonesceva le genealogia
deW Arabi, e tutti gli avvenimen-
ti di tale nazione. Egli è autore di
una grande opera storica, intitola-

ta : I. Knmnl Altawarylrh
( ('ronaca

perfetta ), la quale ha prinripio dal-
l’origine del mondo, e si ferma al-

l’anno 628 dell’egira. E’ compo-
sta di tredici volumi seconilo Ha-
djy-Klialfa, e dì ventitré secondo
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Aboulfeda. Queit’ ultimo la copiò

tpeiso. Ella ò, per quanto dice il

medesimo Ibn-lÙiìlcan, una delle

migliori storie che li abbiano. Per
mala torte l’Europa non ne pos-

siede che una parte la qnale è nel-

la biblioteca di Leida. Tale cro-

naca fu continuata da Abuu-Tlia-
leb-Aly fino al 656 (

ii58 ). Ve
n’ ha una tradiiaione persiana eie-

gantiiiima di Moulaiia- Nedjm-
eddyn-Alnedhary, uno de’ perto-

naggi più celebri della corte di

Myrza-Myran-chah, figlio di Ta-
merlanoi II Storia degli Atabek ette

regnarono in Siria. De Giiignet in-

teri un ragguaglio estesissimo di

tale opera nel to. 1 de’ilag. e Com-
peri. de' manoscritti. Secondo i ma-
teriali ch'egli vi raccolte, non esita

ad attribuirla ad Azz-eddyii, quan-
tunque nei manaioritto della bi-

blioteca non vi sia nome di auto-
re. ed Ibn-Kbilcan non ne faccia

menzione. Ma le sue ragioni sem-
brano convincenti, e sono convali-

dale dalla testimonianza di Hadjy-
Khalfa, il quale, alla voce Tarykh-

Ibn-Alattyr, attribuisce a questo

autore una Storia compendiosa de-

gli atssbek, Nei medesimo articolo,

gli attribuisce pure una Cronaca
de’ califi e de’ principi, intitolata :

I bret ouly Alabsar fy moulouk Alarti

toT. O' Herbelot e de Guignes ap-
provarono tale opinione : alla voce

f

ierò r hret, Hadjy-Kbalfa dice che
a prefata opeta è d’ Imad-eddyn
Ismail, figlio dì Abmed, di A lep-
po, conosciuto sotto il soprannonio
d’ Ibn-Alalsyr, e morto nel <>qq del-

l’egira (i5oo); la parità del .sopran-

nome è stata senza dubbio orlarne

a tale falsa attribuzione; HI f^m-
pendio del Trattalo delle gertealocie

dì Abdoulkerym-aUarnany, in 5 vo-

lumi. Tale eccellente compendio
fu sostituito all’opera originale

ohe più non si trova oggigiorno;
IV Dna Storia sie’ compagni

(
Ò'eòn-

belu
) di Maotnello.

J— is.

IBN 9
IBN-AL- AT8YR ABOULS AA-

OAT-MUBABEK, soprannomi-
nato Msxiied-eii-dyn

(
la gloria del-

la rdigione ), nacque nel 544 (
t5o

di G C. ), e tlivetiue luogotenente

(
naib) di 3Iedjahed-eddyn-Cai-

inaz, sovrano di Moussoul. Occu-
pò tale carica fino alla catastrofe

che rapi il potere al prefato emi-
ro. Si mise allora agli slipendj di

Azz-eddyn-3Ia(oud, e diresse la

segreteria
(
dywan airesai

)
fino al-

la sua morte. Sembra che si atti-

rasse, per le sue mancanze, la dis-

grazia del figlio di Ma^ond ( None-
eddyn-Arslan-cbab). Nondimeno
esercitò i medesimi uffizj presso di

lui, uè vi rinunziò se non [lerchè

divenne paralitico nel le mani c nei
piedi. Allora fu obbligato a cessare

tali impieghi, e si chiuse nella sua
casa, dove i grandi ed i dotti an-
davano a visitarlo, Egli impiegò i

SUOI beni a dotare nn conveiiio, cui

fece erigere in un borgo vicino a
Damasco. Nel tempo che durò la

sua infermità compose le sue ope-
re. Soggetto delle più di es<e sono
le traduzioni profetiche e la gram-
matica. V’ ha la loro nomenclatu-
ra in Ibn-Khilcan. Med jed-eddyn
mori nel dzoulbeddjah tifiti

(
izò8

di G. C. ).

J—n.

IBN-ALATSYR-NASR- AL,
LAH, soprannominato Dhia-eddin.

( lo splendore della religione ), uno
degli uomini più ragguardevoli del

secolo di Saladino, nacque nel 558
dell’eg.

(
lifi’i ), nel Djeziieh-be-

ni-Omar; vi fu allevalo, ed accom-
pagnò in seguito suo padre a Mona-
sonl, dove studiò le diverse scienze

coll ivate dagli Arabi. Una naturale

inclinazione l’ indusse alla lettura

de’ poeti antichi e moilerni della

sua nazione; Abou teniam-Boh-
tezy e Motensdibi, furono gli au-
tori cni piò di tulli studiava con
calore; ed arricchì la sua memo-
ria de’ più belli brani de'poeti ara-

bi. Andato alla corte di Saladino,
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elio principo l’accolse, e l’asse^

i;nò per visir a Alelik-afilhal, tuo
tiglio, e succestore; i{uest’ ultimo,

lungi dal conservare nell’ inte-

grità sua r impero fondato dal

valore e dalle grandi qualità del

padre suo, non potè tam|K>co man-
tenersi nella |>orzione de simi stati

in cui si era collocato, e perdè suc-

cessivamente il regno di Damasco
e 1 Egitto. Attribuite vennero le

tue perdite a Natr-allali, di cui i

contigli condotto l'avevano a parli-

ti impolitici. Se Natr-allali si con-
ciliò poca stima come uomo di sta-

to, mostrò almeno un bel caratte-t

re, rimanendo fedele al suo signo-

re, e partecipindo alle disgrazie

cui forse aveva preparate. L’ ac-
compagnò, nell’esilio, a Sarkhad,
iu Egitto, ed a Samisalh. Lasciato

avenrjolo in seguito onde impiegar-
si presso al fratello di Afdiial. re

di Aleppo, e disgustato avendolo
esso principe per la sna condotta,

abbandonò la corte e gli onori, on-

de ritirarsi a Muussoul, dove fer-

mò la sua dimora. ibn-Kliilcan lo

visitò piu volte, e parla dell’ utili-

tà e dei piaceri cui provava ne’ suoi

ragioiiaineiiti. Nasr-allab mori, nel
liSq, a Bagdad, adempiendovi una
missione per parte del principe di

Moussoul : e olò è prova die rinun-
ziato non aveva onniiiainente agli

affari pubblici. Sono dovute a Naer-
allah parecchie opere, intorno al-

le quali v’hanno iu lbn-K.liiican

ed Haiiji-Khalfa alcuni particola-

ri : I. L’ Art« dello scritture edel poe-

ta: tale trattato, tomniainente ce-
lebre, fu origine a parecchie ope-
re destinate a spiegarlo, o compo-
ste secondo i principi che vi sono
stabiliti; II Trattato di protodia, ec.

Si possono leggere i titoli rielle al-

tre opere di Nasr-allab nella bio-

erabd d’ Ibu-Rhilcan.

J—w.

IBN-AL-BAWAB
(
Abooi. Has-

SBN ), merita alcuna menzione per
la celebrità di cui godeva, tra gli

I BN
Arabi, come calligrafo: i> Non v’ha
SI pari, dioe Ibn-Khilcan, tra gli

» antichi ed i moderni, nell’ arte
Il di scrivere Quantunque Ibn-
Moclah preso abbia, dagli abitanti

di Koufali, i loro caratteri, e gli

abbia perfezionati, Ibn-Albawab
aggiunse tanto a tale perfezione,

che nessuno gli contende il primo
grado, e preso egli viene general-

mente per modello. Egli mori a
Bagdad nel 4'^ 4^^ dell’egira

(
iosa o io5t di G. C. ). Era so-

prannominato Ibn-Albawab o fi-

gito deli utciere, perchè il padre
suo esercitava tale impiego.

J—H.

IBN-AL-GOUTHYAH
(
Abou

Bzch Moh.vmmeo ). il figlio della

Gotta; sotto tale singolare denomi-
nazione è conosciuto uno scrittore

arabo spagnnolo*celebcrriino. S’ i-

gnora l’epoca della sua nascita ; ma
si sa che egli mori nel 56-j dell’eg.

( di G. C.
)

a Cordova, iu cui
faceva dimora. Ibn-al-Coiithjrab si

acquistò una grande fama comeles-
sicografo, grammaticoe storico: stu-

diò soprattutto la storia di Spagna,
e compose parecchie opere su tale

soggetto. .Attese in seguilo allo stu-

dio delle tradizioni profetiche. Sic-

come fu lungo il corso della sua
vita, egli formò un numero gran-
de di disce|toli. Sono a Ini dovuto
le opere .seguenti : i .mo Aitali Cei-

taryf ultiftl ( Trattato tlelU coniuga—
tioni de verbi). Egli fu il primo cho
trattò tale materia, z.du Kitab el-

macfour oiui Imandoud, altro trat-

talo di grammatica. 5.zo Kitab fa-
tali al-Andalout

(
Storia della con-

,

quitta di Spagna fatta dagli Arabi ).

L?bi bliuleca del re possiede un e-

semplare di tale opera, cui Do
Fieunes intrapreso aveva di tradur-
re, e di che Cardonne fece uso nella

sua Storia deirAfrioaedellaSpagna.
Ma fino al presente il nume dell’au-

tore era stato malamente letto e
trascritto Ilm Alkanthyr iu vece d’

Ibn Alcoulhyah, Del rimanente.
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nel manoicritto in caratteri africa-

ni, e che è di un’ età antica, r’ han-

no parecchie lacune, il che di 6Bci-

le ne rende I’ nao. Quanto alla de-

noininar.ione di figlio della Gottafio-

ca l’ origine cui le assegnano gli

Arabi ; una giovane del sangue

reale di Spagna avendo avuto mo-
tivo di lagnarsi di suo zio Ertaha-

zo, implorò il soccorso di Hecham,
califo di Damasco. Ivi sposò un mu-
sulmano chiamato Mozahem , il

quale andò seco a dimorare in I-

spagna, qiiando il regno fu ridotto

a provincia musulmana. Onde fa-

re alinsione a tal parentado tutti i

figli che ne nacquero, usarono il

soprannome d’ Ibn-al-Couthyah.

J—X.

IBN-AL-DJOUZY ( Aed Ena.vH-

MAx), celebre storico e giurista a-

raho, nacque verso il Sto dell’eg.

(1117 diO. C.) Egli discendev.a in

retta linea dal califo Abou Becr.

La sna eloquenza gli acquistò gri-

do quanto i suoi scritti; egli era

tenuto pel più valente predicatore

del suo tempo. Mossasi una violen-

ta contesa tra i Siili ed i Sunniti a
Bagdad, seppe calmarla con la sua

sagacità, e mediante i suoi discor-

si. Egli mori in essa città nel 5q^

( noi di G. C. ). Ibn-al-Djouzy

acrisie sopra un’ infinità di mate-
rie; il suo trattato intitolato fatati-

co pel viaggio nella scienza delV in-

terpretazione dell'Alcorano, gli acqui-

stò grande grido. Come storico,

compose Almontedhem fy’l tarykh. Si

leggono delle particolarità curiose

intorno a questo personaggio, in

Ibn-Khilcan.
J—ir.

IBN-AL-DIOUZY (
Aboo-MBd-

HAFFea-YoOSEF-BEN-CAHAH-

A

lt
) ,

conosciuto sotto il nome di Seblh-
Ibn-Aldjouzy, e cui nopo è di non
confondere, siccome fece de Rosai,

col precedente, viveva verso il mez-
zo del secolo VII dell’egira. Attese

del pari allo studio della storia, e

ci lasciò un monumento in tale ge-

I B N 1

1

nere , intitolato IHirat elzeman
( lo

Specchio del tempo). Tale opera,
che comprende altresì la storia let-

teraria, esiste, ma non compiuta
,

nelle biblioteche dell’ Escili mIp
,

di Parigi, e nella Bodleiaiia . Lo
Specchio del tempo ebbe molli con-
tinuatori. Cithb-eddyn-Mouca lo

continuò e compendiò; fu esso al-

tresì tradot o ili turco . Sebt-Ilmò
Aldjouzy condusse la tua storia

fino al bò4 (
di G. C

) epoca
della sua morte.

J

—

X.

IBN-AL-FARADHY
( Aboit-

Walyd-Abd-Allait ), scrittore a-
rabo spagnnolo celeberrimo , era
nativo di Cordova. Coltivò con pa-
ri lode le belle lettere e la scienza
delle tradizioni Nel 38i, passùdal-
la Spagna in Africa, si sdebitò del
pellegrinaggio della Mecca, fre-
quentò i più valenti dottori , ora
approfittando del le loro lezioni, ed
ora professando anch' egli. Ibn-Al-
faradhy ritornò in Ispagna, dove
esercitò l’ uffizio di cadi di Valen-
za. Egli peri quando Cordova fa
presa dai Berberi, nel 4»^ (iota
di G. G. ). Il suo corpo rimase tre
giorni senza sepoltura, e sepolto
venne senza che accordati gli fos-

sero gli ultimi uffizj. E* dovuta a
questo scrittore, tra le altre opere,
una Cronaca de’ dotti di Spagna ,

continuata da Ibn-Baschoual , ed
una Storia de’ |K>«ti del medesi-
mo regno. Ibn-Kh'ilcaii scrisse di
lui in un articolo delia sua bio-
grafia.

J—K.

IBN-ALFORAT (Morauked-
BF.x-ABD-ALnAHTM), storico arabo
e giureconsulto della setta de’ ha-
iiifah, nacque nel ^55 )

i555 di G.
C. ). Frequentò le lezioni de’ più
valenti maestri del suo tempo, ed
ottenne da essi, secondo l’uso del-
l’Oriente, de’ diplomi che atte-

stavano della sua capacità. Egli si

fece distinguere neH’arringo del-
la legge ; ma come crouichista

Digitìzed by Google



(I IBN
9|'ecialin«nte inerita quello scrii-»

tore di essere fra noi conosciu-

to . La sua Cronaca , la quale
principiala verisimilinente dal pi i-

mo anno dell’egira e teriiiiiiava

poco tempo prima della sua morte
arrcniita nell’tloj

(
i4o"i diG C. ),

ed il nome fu anche di qiie.-t'au-

tore, erano ignorati daii' Europa,
quando gli eventi militari acqui-

starono alla biblioteca reale, e<l al-

lora imperiale, di Francia, parec-

chi manoscritti da quella di Vien-

na. L’autore del pro-ente articolo

dato essendosi a studiare tale cro-

naca, ne tradusse l’ indice genera-

le delle materie, e de’ lunghi bra-

ni relativi alla storia delle crocia-

te. La biblioteca di Vienna possiede

dieci volumi d’ Ibn- Alforat, e non
l’opera compiuta. Il primo inco-

mincia nell’anno 5oi dell’egira, e

r ultimo termina col secolo Vili.

IMaiica tutta la parte anteriore al

Tioi. Di fatto, se credere dobbiamo
all’ autore del Mmihel ehufy

,

tale

cronaca formerebbe venticinque

volumi o parti
;
in oltre la minula

dell’autore era in cento partì. Ne’
prefati dieci volumi v’ hanno an-

che di frequenti lacune; e si pii^

leggere, intorno a ciò, una Lettura

a de Hanvner, iuserita nel tomo IV
delle Miniere dell'Oriente. Tale ma-
noscritto, male scritto, pieno di

falli, e difettoso, ò nondimeno pre-

ziosissimo, però che è il solo cono-
sciuto in Europa ; e forse anche si

potrebbe tenerlo per autografo

.

llin-Alforat non si distingue nò
per lo stile nè per la critica : narra

i fatti in una maniera molto pro-

lissa, mettendo uno dopo l’altra i

racconti, sovente opposti, di un
medesimo fitto, riferiti da diversi

scrittori senza dimostrarne la veri-

tà ; ma conservandoci in tale guisa

de’ sunti di autori cui non abbia-

mo, ci somministra l’occasione di

rintracciarla. Se si lavorasse ad u-

na storia dell’ Oriente, o anche
delle crociate, la prefala o[>era,

1 B N
dalla morte di Saladino in poi, do<
vrebbe necessariamente essere con-

sultala.

J—I».

IBN-ALKHATHIB (Moham-
MKo liEif-AuUEO ), celebre scritto-

re spagnnolo, più nolo sotto il no-
me di Licun-eiiifyn

(
la lingua del-

la religione ), apparteneva ad una
fsrniglia originaria di Siria, la qua-
le fermò stanza in Ispagna, dap-
prima a Lnza in seguito a Cordo-
va, ed a Toledo, indi finalmente a
Granala, dove acquistò grandi ric-

chezze . Ibn-Alkhatib nacque a
Granata, in redjeb ^i5

(
i3i3 di

G. C. ). Il padre suo, uomo rag-
guardevole pel suo gusto per le

lettere e pel suo sapere
,
esercitato

aveva I’ uifizio di governatore di

essa città, e l’avo occupato aveva
un grado distinto nell’esercito.

Quanto al nostro personaggio, egli

redò dagli antenati suoi l’ inclina-

zione per le lettere, si applicò par-
ticolarmente alla storia, esercitò

pure degli ufEzj d’importanza nel-

lo stato, e godè del favore di pa-
recchi re di Granata. Ma, verso la

finn della sua vita, provò le vicis-

situdini della fortuna; venuto in

sospetto di tradimento al re Ibn-
Alahmar, fu posto in una segreta,
ed ivi ricevè la morte nel del-
l'eg. (i 3-4 di O. C.) Ibn-Alabathib
com|>ose molte opere relative alla

storia politica e letteraria della Spa-
gna , di cui si legge la noinencfa-
tiira in Casiri. Vi si distingue una
Storia dei re di Granata e di ena cit-

tà in particolare i un'altra de’prin-
cipi arabi che regnarono in Ispa-
gna ;

ima tìiofirnfia de^li scrittori

óp'tSnuoìij diverse altre opere sto-

riche. de’ trattati di inorale ed an-
che di scienze. Casiri pubblicò al-

cuni brani d' Ihii-Alkhathib: —
primo un brano della sua Storia di

Gratuita ( BM. or. hitt.

,

tomo il,

pag. j3. — a. do Un altro della sua
Cronologia tie' Cai'fi e dei re di Afri-

ca e di Spagna, scritta in versi
(
ivi.
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Il canonico Gregoriopag. «77 )

tolta, Udll’altimo brano, la serie

de’ princìpi aglabiti chd regnarono

in Africa ed in Sicilia, e l’ inserì

nella sua CoUect. rer. Sicul. La bi-

blioteca del re possiede, tra i suoi

luannscrittì arabi, una storia este-

sissima d Ibn-Alkbathib e della

sna famiglia, composta da Ahmed-
ben-Mohamined-Al-mooiy . — Il

celebre dottore FAKiiR-FDiirn-Ra-

Tt del quale già scritto abbiamo in

quest’opera, à altresì conosciu-

to col soprannome d’ Iba-Alkha-
tbib .

J

—

N.

IBN-ALMOKAFFA, celebre

scrittore del 11 secolo dell’ egira,

era di origine persiana, e si chia-

masa in persiano Roiabeh

.

Pro-

fessò lungo tempo la religione de’

magi, e ricevè, convertendosi all’ is-

lamismo, il nome d’Abd-allah .

Quanto al soprannome cf fòn Almo-
hiffìi, sotto il quale è conosciuto,

gli fu posto perchè il padre suo ,

Dadonyeh, cui il famoso Hedjadj
incarìoato areva di esigere le impo-
sieioni neirirao e nel Fares, es-

sendosi fatto reo di concussione, esso

S
orernatore. il più dalle volte cru-
ele, ma giusto in tale occasione, il

fece mettere alla tortura ; sendogli-

si rattratla una mano inconseguen-

aa de’soiferti tormenti, chiamato
venne dappoi il raggrinzalo, e tras-

mise tale denominazione al figlio

suo. Abd-allah fu famigliare a I-

sa, zio paterno dai primi duecalifi

Abbassìdi. La purità della sna fe-

de come musulmano, parve sempre
molto sospetta ; accusato venne di

avere adoperato, ma in vano, ad i-

mitare lo stile dell'Alcorano, Se la

sua ortodossia gli attirò de’nemicì,

la sua tendenza a dileggiare gliene

acquistò de’ più pericolosi e gli

Bocque. Ibn-AlmoUaffa essendo sta-

to incaricato dì mettere in iscritto

il perdono che riconciliare doveva
Mansor ed il zio tuo Abd-allah, il

fece ip termini che dispiacquero al

IBN ,5
c-alifo. Mansor, in collera, ordinò
segretamente al governatore di Bas-
rah die il facesse morire. L’ uf-
fiziale detestava Ibn-AlmokaHa

,

perchè era stato sovente soggetto
de suoi frizzi e de’ suoi epigram-
mi

: quindi fu sollecito di ob-
Isedire a tale ordine. Fece arre-
stare il figlio di Almokafiàh, ed
indi

, fatto scaldare un forno, fe-
ce tagliare e gittare uno dopo

fitto nel forno i membri del-
r infelice

; messo vi venne per ul-
timo tutto i| corpo, ed il governa-
tore chiuse il forno dicendo : u In-
9 ì corso io non sono in nessun bia-
ss simo facendo che la tua pnnizio-
I» ne sia esemplare, però che tu sei
»» un empio ”. Sembra che tale av-
venimento appai tenga all’anno i 5q
doll eg. (J3J diG. C.). Ibn-Almo'
katfa e autoro della prima traiJn-
zioiio die sia stata fatta del libro
celebre di Galilah o Dimnah, dal-
l'arabo in persiano. E' dessa la ver-
sione che servì per base alle nume-
rose traduzioni che fatte vennero
ditale opera, ne’diversi idiomi del
rOrienle e dell' Occidente. Sohul-
^tens pubblioato aveva un frammen-
to della pretata versione col se-
guente titolo: Pars versiorùj arabi~
cae libri Colailali puri Dimnah, Lei-
da, 1786, in 4 *0 Silvestro di Sacy
pubblicò non ha guari un’edizione
compiuta del testo, col seguente
titolo : Calila et Dimno o Favole di
Bblpai in arabo, eo., Parigi, iSitì,
in 4-to. Ad essa precede una me-
moria eruditissima sull’origine e
sulle diverse traduzioni di tale li-

bro. Ibn-Almokaifa tradotto aveva
altresì pareoohie opere dàl persia-
no. e tra le altre le principal i par-
ti dell’antica s',-ria persiana

, che
furono le fonti delle narrazioni del
Chah hameh. La raccolta intitolata
Hnmmasa contiene pure alcuni
frammenti delle sue poesie arabe,

IBN-AL-OUARDY o pfuTto’sIo
AL\yAR,OY, geografo arabo, p
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Kieta TÌputafo, <i chiamava \bou-
iaU-Zeiu-eildyn-Omar , figlio di

AlmodhatTer. he s ignora l’epoca

della sua nascita, rimanere non

può dubbio intorno a quella della

sua morte» quantunque i dotti non

]a pon^jauo uolTanno stesso. ti cer-

to pero , secondo la teslimonianca

di Salah-eddyn-Alsafady , della

Biografia de* dottori clialaitti, odi

Hadjy-khalfa, che egli mori in A-
Jeppo, verso la fine del ^49’ ®

principio dell’anno sussegnonte

(
i55o di G.O. ). In gioventù, eser-

citò l'ulfizio di nabab o luogoto-

nente dell’ bakim o giudice di A-

leppo ;
ma r i nun ziò a ll’ar r i ngo del-

la giudicatura per attendere alla

composizione delle sue opere, ha

sua Geografia, intitolata, Perla del-

le meraviglie, è quella a cui debito-

re egli è di essere conosciuto in

Europa; fu ella composta pel go-

vernatore di Alepjio. Golio, o più

di tutti CI. Celsio nel suo /iieroòo-

tanicon, fatto ne hanno un grand’

ttso. Anrifillio, eccitalo dalle lodi

cui dava quest’ ultimo al geografo

arabo, pubblicò, in Upsal, nel i74^«

J’ articolo della Palma (
De Palma ),

tratto dal oap. io delTop^^ra, col

testo arabo, con una traduzione la-

tina e con note. L’opuscolo fu ri-

stampato nell’ edizione delle D'u^

iertationet di Aurivillio, fatta da

Michaelis, Gottinga, 1790 . DaUle
epoca in poi, pnhblicato vennero

f
arecchin parti della Geografia d

bn-AIwardy. Koebler inseri, in

segnilo alle tavole della Siria di

Aboulfeda, un ristretto del primo

capìtolo relativo ad essa provincia-

Aiidrea Xylandro scelse
.
per sog-

getto degli esercizi pubblici della

tua accademia, l*n,iera medesima;

e date ne aveva in luce, nel iSoò,

trenUdne parti (parùculae). Le

prime tre ron contenevano che la

traduzione latina; il testo arabo è

unito alle susseguenti. La a5.ina,

impiegata per la descrizione di Cor-

dova e delia sua moschea, fu tra-

IBM
dotta in tedesco conformemente ad
un nuovo testo, da Karsten, in se-

guito alla versione tedesca cui mi-
se in luce a Roslock, nel iSoa, in

4.to; delle Tavole di Aboulfeda,
pubblicale precedentemente da
Hiuk. Csuglielmu Faxe inserì, in

una tesi sostenuta aLnnd, uupio-
ciolo sunto d’ Ibn-AIwarily ooncer-
neute alcune piante ; tale scritto è
mia continuazione di quello di
Aurivillio. Fruehn pubblicò, nel
ibo4 , in d.vo, la descrizione dell*

Egitto, con una versione latina,

delle note e delle variazioni. Final-

Diente, De Guignes, il quale , fino

dal mese di aprile del lyjtl, fatto

aveva conoscere, nel GiorrrnU de'dot-

ti, la Geografia d’ Ibn-AIwardy, no
inserì un Uaggiiaglio molto più e-
steso nel tomo 11 delle iVot. e Sunti

de’ manoscr., e v’inilica i mano-
scritti cui di essa possiede la bi-

blioteca del re. Ibn-AIwaidy è al-

tresì autore: — primo Di un Com-
pendio della Cronaca dì Aboulfe-
da, cui ha, nello stesso tempo, oon-
tiiiuata. — 3.du Verseggiò il trat-

tato celebre de' principi della setta

de’Gbafei, intitolato: Haouy Alio-

fhyr di Nedjm-eddyn-Abd-elghaf-
far. — 3.ZO Finalmente, è autore
di un poemetto sulla grammatica,
e di diverse altre opere di cui si

trovano le liste nelle Biografie ara-

be citate più sopra.

J— IV.

IBN-AYYA9 (Mohammcd-bex-
Ammid

),
geografo e storico arabo,

fioriva verso il principio del seco-

lo X dell' egira, XVI dell’ era no-
stra. E' a lui dovuta Dna Cosmo-
grafia intitolata : Profumo rie' fiori a
Meraviftlie delle contrade, di cui la

biblioteca del re possieda due e-
semplari. Ella era stata conosciuta

ed adoperata da parecchi dotti, co-

me por esempio Pocooke, Petis do

la Croix, Desbauterayes. ec. Lan-
glés no inserì mi ragguaglio este-

sissimo nel tomo Vili dello Notò-

zie e Sunti de’ manoicr. Egli vi un't
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due tavole del gonfiarsi del Nilo,
una tratta da Ibn-Ayyas. e I’ altra

da Àboul'-maliceii.clie comunica»
ta gli venne da Stef. t^iiatremère .

Tale Cosmografia In terminata nei

032 ; 11 <$turia di Egitto, intitolata

le Sierai'iglie de' secoli, che ai ferma
all'anno 938 dell'egira

(
i 533 di G.

C.). La biblioteca del re ne poaae-

deva un eaemplare aotto il num.
6i5 B de’ suoi manoscritiì arabi.

j—H.

IBN-CADHYCHOHBAH: sot

to tale denomi iiaxione è coiiosciu»

to un dottore musnlmano non po-
co celebre della setta de’ Chai'ei, e
di cui il vero nome, ignorato fino-

ra, è Moliamined, figlio di Omar.
£gli nacque a Damasco il giorno

ao dì rebi i.°, Ò91 dell’egira, e
mori nella città medesima l’8 di

moharrem e88
(

i 58b di G. C. ).

Poi che studiato eblie le belle let-

tere, si applicò onninamente alla

sinrisprudenza, entrò nel l'arringo

del l'insegnamento, e divenne sup-

plente del cadì di Damasco . Egli

scrisse parecchi Trattati relativi al-

la sua professione. — MoRaMMEO»
XEH-lsA, il quale è conosciuto sot-

to la stessa denominazione dì que-
sto autore, di cui pare che ria sta-

to parente, si rese celebre nell'ar-

te di scrivere tanto in versi che in

prosa. Occupò la carica di segre-

tario del governatore di Gaza, ed
esercitò I’uIìeìo di predicatore nel-
la moschea di essa città. Vi moti
nel ^63 dell’egira

(
i36 i ).

J— ir.

IBN-CATIB. P. Ijsir ai-Khatib.

IBN-COTAIBAH
(
Abou-Mo-

rammed-Abdallar
), celebre filo-

logo arabo del secolo 111 dell’egi-

ra, nacque a Bagdad nei 3 i 3 di ta-

le era
(
8aq di G. C. ). Esercitò lun-

go tempo ì’ uffizio dì cadì a Dyna-
ver, città di Persia, il che gli fece
dare il soprannome di Dynavery.
Bagdad però fu il luogo in cui
compose tutte le sue opere, Sonq

I BN i 5
esse numerosissime, e quasi tutte
relative alla storia degli Arabi, al-
la filologia, o all’ ìulelligenza del-
I Alcorano . Ne indicheremo io
principali : 1, KiUsb almaarif

( jLi-
òro delle notate)-, Ibn-Cotaiball vi
descrive le genealogìe e la storia
degli Arabi, di Maometto, de’suoi
compagni, de’ califi, de’ grandi per-
sonaggi della loro corte, ec. La bi-
blioteca di Leida ne possiede un
manoscritto, dal quale Eicbhorn
pubblicò un frammento non poco
lungo della prefata opera, relativo
alle genealogie degli Arabi ne'suoi
Monumenta antiquissimae liisloriae
Arabum, Gotha, iy-5

; in 8 vo Uei-
ske ne foce un grande uso nelle
sue note sopra Aboulfeda; Il A-
dah elkateb. Giudicandone dal ti-
tolo, deve essere un Codice d’istrn-
zione por formare uno scrittore,
cioè, un Trattato dello stile e de’
diversi generi di eloquenza : V A~
dabelkateb ebbe una grande voga
in Oriente, e fu spesso commenta-
to; 111 Due Trattati destinati a
spiegare le difficoltà del Corano,
intitolato, uno Oharyb elcoran, e
l’altro Mouddùl elcoran-, IV Una
Storia de' poeti

; V Oyoum ehkhhor
(
Gli ocotù della storia ). Ibn-Cotai-
bah morì a Bagdad nel 376 del-
l’egira (SgodiG. C. ). E- questa
almeno la data cui Ibn-Khìicau
considera come la più esatta.

J

—

if.

IBN-DJOLDJOL
( Abou-Da-

voiTD—SoLBiMAN
) , era un valente

medico arabo di Cordova, in cni a-
bitava verso il mezzo del IV secolo
dell’ egira. 1 suoi talenti chiamare
il fecero alla corte, e vi diveiyie
medico dei calìfo Àlowayyad-bil-
lah. Egli è autore delle opere se-
guenti: I. Una nuova traduzione
araba fatta dal greco di Dioscorì-
da

( I J. Tale opera era stata dappri-
ma messa dal greco in arabo da

y

0 ) ^ Ibo-Djoldioi Don ^ I' unirò antca
r« di tal* tradutiotto, vi cuoperb molto prr io

nrnos
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Stefano, folto il regno iJelcalifo Ji

Bagdad, Motewakkel. Ma Stefano

non »e(>pe fermare tempre un'e-

aatta sinonimia tra i numi coi le

piante avevano nell’originale, e

quelli che In dinotavano presso agli

Arabi. In oonsegnenza, trascrisse

un' inGnità di voci greche cui i mn-
tulmani non intendevano , e che

nuocevano molto all’iililità del trat-

tato di Diosooride . Verso l’anno

53^ dell 'egira (9^8 dell’ era nostra),

r imperatore greco. Romano II, fe-

ce offerire al califo di Cordova de’

ricchi presenti, tra i qnali v’era

nn manoscritto greco di Dioscori-

de. Nessuno allora, tra gli Arabi

di Spagna, era capace di Urne uso.

Romano mandò initpagna un cor-

to Nicola, Greco dottissimo, che fu

il capo di una scuota nella quale

parecchi medici di Cordova, o tra

gli altri Ibn-njoldjol, attinsero la

cognizione del greco. Con l’ajulo

di Nicola, Djoldjol ed i tuoi con-

discepoli riuscirono, mediante l’e-

aperienza e lo studio, a fermare una

perfetta corrispondenza tra la de-

nominazioni greche ed aralse delle

piante, ed a Uro sparire, dalla ver-

sione di Stefano, i nomi greci e gli

errori cui conteneva; II /n/erpreZa-

zioisa de’ me Urnm -nti srmpliri conta-

Tiuti in Dlotcorida. Tale libro fu com-

posto l’anno c)8a di G. C. ; III Tnt-

tato conreneate i medici oonoiciuli di

cui D^oKoride non ho folta menzio-

ne; IV Trattato dfgìi errori in cui

caddero alcuni medici ; V M^'morie

sulla vita di dioerii medici e filouifi

che visiero ni tempo di M ea)ayya>l~

bUlah. S’ignora l’epoca della mor-

te d' Ibu-Djoldjol.
J—w.

IBN-DOREID, celebre poeta a-

rabo, di oni i nomi tono Abou-

BGKR-MoHautiKD, figlio di Hacan,

appartenente all’antica tribù d .\-

zd. Eoeo rapilogo di quanto ai leg-

go nella sua Vita inserita da Ibn-

Khilctn nella sua grande Biogra-

fi\. Ibu-Doreld nacque a Basrah

I BN
nel 010 dell’egira ( 858 di G. C.),

e vi passò i primi suoi anni. Indot-
to da un’ inclinazione naturale al-

lo studio della sua lingua, frequen-
tò le lezioni de’ più valenti maestri

del suo tempo. Come avvenne l’in-

vauone de’ Zindj, parti da Basra, e
si ritiri) con suo zio ad Oman, in

cui dimorò dodici anni, indi ritor-

nò a Basra. \lcnn tempo dopo, ao-

compagno a Farès due governatori

di essa provincia. Abdallah, noini-i

nato in altro modo Alschali, a suo
figlio, Isinail , conoacinti sotto il

nome di Figli di Mykail, e godè di

grande favore presso ad essi, però
ohe fu preposto all’ amministra-
zione della provincia, nè alcun or-

dine spedito veniva senza che foste

munito della tua sottoscrizione.

Avrebbe anche accumulalo grandi
ricchezze essendo ai loro stipendj

se la somma tua generosità indotto

non l’aveste a dissipare tanto pron-

tamente quanto poteva acquistare.

Essendo stati privati del loro go-

verno i prefati personaggi , Ibn-
Doreid andò a Bagdad nel 3o8. Il

califo Moctader ,
istrntto del sno

merito, gli assegnò una pensione di

50 denari o monete d’oro al mete;

ed il poeta ne godè dnrante tutta

la vita del principe. Egli mori in

essa città nel 3ii dell'egira
(
qSS

di G. C. ). Masiondi si esprime nel-

la seguente guisa intorno a questo

scrittore nelle sue Praterie di oro:

» Ibn D.sreid era a Bagdad nel na-
)> mero di quelli che ai nostri tem-
s) pi riuscirono in poesia, giunse ad

11 un grado tale di abilità nella sua

>• lingua che paragonato veniva a

» K.halyl. Egli arricchì i vocabola-

>s rj arabi di voci che non esistevae

» no ne' libri de’ suoi antecessori,

ss Coltivava ogni genere di poesia ,

ss trattando ora il genere grazioso

51 ed ora il severo, L« sue jsoosio so-

» no troppo nnmèrose perchè sene
ss possa fare una partiooUriizata

ss descrizione SI fatto elogio di

Massoiidi è confermato da tutti gU
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Mrittori arahi . Di fatto Ibn Do-
reid non era soltanto un poeta di

pnino ordine
;
era altresì un filoio-

eo abilissimo
;
quindi ti dicera di

lui che era il più dotto de' poeti,

ed i I dotto oha possedev a nel p|^
alto grado il dono della poesia. Si

narra che TÌsilatoavesse le isole del

golfo Persica onde raccogliervi del-

Te nuore voci sralie
,
ed estendere

le sue cognizioni nella filologia, tl

giorno stesso che egli mori vide pe-

rire il celebre dottore Motazelite

Abd-elselam; ed il pupolodisse che
era stata sepolta il medesimo gior-

no la poesia e la teologia seolastira.

La natura dotato l'aveva di nna
memoria ti felice che recitava un
poema di eui gli si additavano i

primi versi ; e. se aicnno esitava

raccontando alcvin pasto dì uno sto-

rico, egli tubilo soccorreva al nar-

ratore. Per mala torte otcnrh le

belle site qualità per un’ ahitua-
zione vergognosa, V intemperanza
nel bere. I suoi eccessi influirono

sulla di lui sainte; e verso la 6ne
della sna vita fu colpito da nna
paralìtia che il privò dell’ uso de’

membri. Nonostante tale stato oon-

aerrò intatta la sua mente, e scio-

glieva con pari facilità di pria tut-

ti i quesiti che proposti gli veni-

vano intorno alla sna lingna. Ibn
Xloreìd è autore di parecchie opere
che trattano anche di materie e-

atranee alla filologia ed alla poesia.

Se ne pnb leggere la nomenclatura
in Ibn-Kbilcaii ; ma speoialmenlo

come poeta il conosoian>o.Bgli scris-

se un poema o nna specie di ode ,

intitolata: AlcauyiUh almactoureh.

Tale poema i denominato mactow
reh. cioè btete, perchè tutti i versi

terminano con la lettera cni gli A-
rahi chiamano elifhrev». Parecchi
scrittori lo commentarono: altri

l’ imitarono. Tra i commentatori si

(listingnono, secondo Massendi, A-
bon- Abd-allah-Mohammed-alla-
khmy ed Abon-Abd-Bllah-DjafaT-
nlcazzaz. Si pnò aggiungervi Abou-

29
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Abd - allah - Hosein-Ibn-KIialou-
wiah. Il poema è composto di (3.q

versi, e di i 5o comprendendovi il

primo che aggiunto venne dagli

scoliasti o dai copisti, ed è tolto da
Molenabby. Ne fu pubblicato il

testo per la prima volta da Schei-
dio. senza traduzione in Harder-
vick, 176S, in 4 -to. Inseguito al

poema v'hanno alcune varianti per
le prime sei sessioni di Harirì. Al
prefato dotto era stata allor allora

conferita la cattedra delle lingue
orientali, ed egli aveva di recente
comperato de' caratteri e eie’ tna-

noscriiri orientali. Pubblicò tale

poema per utilità de'suoi allievi
,

e come una mostra de’ suoi carat-

teri. Haitsma, essendogli stato co-
municalo un utanoscritto di Man-
ger, pubblicò di nuovo il suddetto
poema, a Franeker, 157V in 4 -to.

EgK vi aggiunse una versione l:v-

tina, dello scoile arabe tratte dai
commenti d'Ibn-Khalontvyah e di
Allakhmy, Tindice delle varianti

de' inanoscrilti di Manger, Scbnl-
tens o Scheìdio, e delle osservazio-
ni miste, o piuttosto delle discus-
sioni filologiche estranee al poema.
Tale edizàone fece trascurare la

prima, qoantimque la traihizione
latina fosse oscura, e le scolie fos-
sero inser'ite in nna maniera si scor-

retta che sono-sovente inintelligi-

bili. Scheidio, onde facilitare la
vendita della sna edizione, aggiun-
se lina traduzione Ialina e delle
brevi spiegnzioiii tratte da Ibn-
Khalouwyab, infinitamente prefe-
ribili al lavoro di Haitsma. Pub-
blicò tale lavoro con iin nnovo fron-
tispizio ed nna prefazione nnova,
e con la vita d’Ibn Doreid, tradot-
ta poco fedelmente da qnella d’Ibn-
Kbilcan, ad Hardervìck, nel 178G,
in 4 -to. Egli confèssa nella sna pre-
fazione CM molto approfittò della

versione inedita del poema fatta

da Schroeder, e delle note ohe la

•orredavano. La biblioteca del re

possiede dne cementi anonimi su
a
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tale poema , quali Hifferenziano

da quelli di cui Hailsiua ai è ter-

vilu. Il primu è cuuipreau nel ma-
noscritto n.° 4dO< quantunque non
indicato su Icalalo^o stampalo. Per
mala sorte esso è imperfetto pei

primi diciotto oventi\ersi. Ilcom-
mento, estesissimo, è scritto e pun-
teggiato bene. L’altro (niim. i 4 ^4 l

è scritto meno bene, ma è compiu-

to. La biblioteca di Leida (Missiede

il diaionario arabo d' Ibn Doreid,

intitolalo; Eìdsem hen-h.

J—N.

IBN-EL-A’LAM (Alt bei» al-

Ha<;\k), celebre astronomo arabo,

è autore di una Tavola astronomica

la quale conteneva numerose osser-

vazioni, fatte a Bagdad, sotto il re-

gno di Adadh ed-danlab. Disgra-

ziatamente accade della suddetta

opera come di molle altre: il ti-

tolo che è la sola cosa cui ne co-

nosciamo, ce ne fa deploiare ogni

giorno la perdita. Di quale impor-

tanza, di fallo, non sarebbe stata

nn'opera di cui l’antore era sti-

mato sommamente dal celebre ibn

Younis? Ibn -el - A’Iatn era stato

molto in favore di Adedb-eddau-

lab ;
ma non avendo il figlio di es-

so principe avuta per lui la mede-
sima considerazione, egli parti dal-

la patria per faro il pellegrinag-

gio, e mori, nel ritorno, ad Osaila,

il giorno 8 di mobarrem 3^5 del-

l'egira (985 di G. C.).

J—N.

IBN-EL-ATSYU. Ved. Ibn-A-
LATSZR.

IBN-EL-AWA5I (Abou Zacca-

ria Yahia BEltMoHAMMEn BEI» Ah-

KEd|, celebre autore geof^ionico

maomettano, viveva nel VI secolo

dell’egira, che corrisfionde al XII
dell’era nostra. Le ricerche fatte

dai dotti spagnuoli ne' manoscritti

arabi, non somministrarono nessu-

na nozione ìnlortio alla vita d'Ibn-

el-Awam. Si sa che egli non era

meno considerato, tra i suoi com-

IBN
patriotti, per la su.s nascila, che
per le sue cognizioni filosofiche. E-
gli coiup<ise in arabo nn’o|iera in-
titolata Librif dì a^ricoltura-> di cui
la traduzione spagniiola fu pub-
blicata a Madrid, nel i8oi, in a
voi. in fogl., da don Giuseppe An-
tonio Banqueri. Tale traduzione A
corredata del testo arabo. 1 lette-
rali e gli agronomi ne vanno debi-
tori al conte dì Campomanete. Es-
so ministro, zelante protettore del-
l’agricoltura, essendo stato infor-
mato da Casirì, dotto cultore della
lingua araba, che l'opera d' Ibn-
et- Awam conteneva ì migliori pre-
cetti di agricoltura osservati presso
diversi popoli dell' antichità e del
medio evo, persuase il governo spa-
nuulu di ordinarne la traduzione,
embra che Ibn-el- Awaiti lavorato

alibia per liiugo tempo nella com-

{

lìUzione del tuo libro, e che ab-
lia letto, in traduzioni arabe, gli
autori geoponici che scritto aveva-
no prima di luì. Egli cita di fatto
più di cento autori greci, latini,

persiani caldei africani ed arabo-
spagnuoli: 1* Avendo letto, dice nel
» suo prologo, gli amori innsulma-
>1 ni spaglinoli, non che le antiche
» opere che trattano deH’economia
>1 rurale, e meditato avendo la dot-
» trina cui contengono, me ne ser-
>1 vii per comporre il mio lavoro”.
Aggiunge più sotto: i> Io non ho
Il asserito nessuna massima cui non
« abbia provala con esperimenti
n reiterali”. Di fatto Ihn-el-A«am
coltivava, in poca distanza da Sivi-
glia, una campagna denominata
AIxarafe. L’autore del presente
articolo visitò con vivissimo piacere
il luogo delizioso io cui I agronomo
arai» acquistava, mediante la me-
ditazione e l’esperienza, le cogni-
zioni tanto utili che curiose di cui
l’opera sua è piena. Ella ricorda
parecchi generi di rollivazione che
fiorivano, nell’ epoca in cui i Mori
jxissedevanò quel liel paese, e che
sono oggigiorno sconosciuti . Il bel
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sktema <1’ irrigazione cni i Mori
ÌDlroiiotto avevano in quasi tutte

le parli della Spugna, si rinviene

ancora nel regno di Valenza. Ma
rammarica il non vedervi più la

coltivazione di parecchie piante u-

fili al nutrimenlo dell’uomo e de*

gli animali, alla medicina, ed alle

arti, di cui lbn-el-A«am parla co-

me in uso ai snoi tempi. ‘Tuli sono

l’aihero del banano, il sebestien,

varie specie di palme, il dattero,

che più non è coltivalo se non in

una picciolissima parte del regno
di Valenza; un numero non poco

considerabile di erbaggi, di alberi

fruttiferi, e di piante che servono

per rornamento de’giarJini. Oc-
corrono pure, in tale opera, pareo-

uhi melodi e parecchie pratiche di

economia rurale e domestica, disu-

sate fra gli abitatori moderni della

S [lagna. E' notabile come non fac-

cia menzione dei merinos. La vita

agricola dis[K>ne gli uomini alla

virtù ed alla retta ragione. Lo spi-

rito che regna nell’opera d'Ihn-el*

Awain è prova della sua moralità
;

ci basterà citare una massima cui

allega esortando i suoi coinpatrìulli

ad attendere alla coltura de’cain-

pi. Tale massima ch’egli attribui-

sce a Maometto, è cosi concepita ;

ss Quegli che pianta o che semina
ss e che fa produrre alla terra de-
si gli alimenti neoestarj all’ uomo
ISO agli animali, fa nn’elemosina
SI di cui gli sarà tenuto conto nel

Il cielo

L tE.

IBN-FAREDH (Aboo Hafs O-
Mvn ) , celebre poeta arabo, era o-

riginario di Hamab, città di Siria,

e nacque al Cairo il giorno 4
dzoulcaadah del 5^^ (ii8i di G.
C. ). Vi mori il 3 di djonmadi t.mo
del 63a (

izSS di O. C. ) e sepolto

venne appiè del monte Mokattam.
Mon sa|ipiamo ninna particolarità

intorno a questo poeta, qnantiiti-

que sia riputatissimo presso agli

Orientali, ci sa soltanto ch’egli de

1 B N iq

dico la sua vita alla pietà, e che
impiegò i snoi talenti a celebrare i

vantaggi e le delizie della condi-
zione mistica cui scelto aveva. Il

suo dyvan, o raccolta delle sue poe*

sie, ditTiisissimo presso.ai suoi com-
palriotti, non è ignoto tra noi. Il

primo brano ohe ne sia comparso,
è nello Specimen arabiciim, pubbli-
cato a Rostock nel i(>58 da Gio-
vanni Fabricio; egli n’era debitore
a Golio

(
Fed. Fabbicio). Vriemoet

il fece ristampare nel i^SS, nella
sua grammatica araba intitolata A-
rabumus. Tale brano non è che di

quattordici versi. I Comment. Poet.

iisiat. di sir W. Jones, contengono
de’ sunti dal dyvan di Faredh, ed
un altro poemetto ohe fu di nuovo
pubblicato da Wahl nella tua JVeue
arnhiiche AnUtli^gie. Finaimcute Sil-

vestro de Sacy inserì nella sua Cre-
stomazia araba il testo e la tradu-
zione francese di un componimen-
to d’Ibn-Farcdh. ohe permette di
valutare il merito del prefato poe-
ma. Vi sono molte esagerazioni nel-
le idee; e, dopo averlo letio,si ristrin-

gono volentieri le lodi date a questo
poeta da W. .Tunes. Del rimanente
Aly,uno de’disoepoli o religiosi del-

l’ordine d’ Ibn- Faredh, ed a cui ò
dovuta la raccolta della sue opere
poeticlie, narra ch’egli coni|K>neva

le sue poesie ne'soli momenti di e-
stnsi, e ohe talvolta gliele dettavano
dulie voci celesti. La biblioteca del
re possiede parecchi manoscritti
del dyvan d’Ibn-Faredli.

J-w.
IBN-IOUNIS. V. Izif-Youms.

IBN-KATIB. V. Iziv-AL-ICRAtn.

IBN-KHALDOLN (Walit-kd-
Dlir ABOU-ZeiD ABD-.àLBAHMAIV ),

figlio di Muhammed, e sopranno-
iniiiato Hadhrami ed AsrhbiH, let-

terato e filologo celeberrimo, na->
eque a Tunisi, in-ll’anno -5a deà-"

l’egira (i35a di G. C.) . S’ignora
perché dato gli foi*e il '0|>raur.omo
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d’ tbn-Khnldoun

,

sotto il qnale i
goneraltnsnte conoiciuto . Come
stuiliaio ebbe, in patria, presso al

padre sno ed agli nomini i pin ce-

lebri del tuo tempo, l’Alcorano, le

tradizioni, la grammatica, la poe-
sia e la giurisprudenza, fu impie-
gato nell'anno ^49 presso

al generale Motianimed, figlio di

Talaikin, il quale esercitava un’an-

torità quasi independente a Tunisi.

Il sno uffizio consisteva a scrivere,

in grossi caratteri, sugli atti del

governo, il motto del quinto prin-
cipe della dinastìa degli Abou-
Uafs o Hafsitì, il saltano Abon-
Isbak-lbrabim . Nel mezzo delle

tiirliolenze che in quell’epoca agi-

tavano r Africa, Ibn-Khaldoun si

mise agli stìpendj del sovrano di

Fez, Abou-Utbmau (o, siccome il

nomina Gasiri, Abcru-Anan), Fa-
res, figlio dì Ali, figlio di Ottoma-
no; ed esso principe il colmò di fa-

vori. Dopo la morte di Fares, di-

venne famigliare del sultano A-
bou-Salem, parimente re di Fez
e di una grande parte dell’Africa

settentrionale, ed impiegato ven-

ne, da esso principe, nella sua can-

celleria, ]ier la bellezza della sua

scrittura. Servi ancora successiva-

mente diversi princìpi di Africa,

fino a che nell’anno ^84 (i58a),

partito affatto da quella regione,

si recò in Alessandria, e di là al

Cairo, dove fermò la sua dimora,

ed insegnò pubblicamente in di-

versi collegi. Nell’anno 786 (i384),

il sultano di F.gitto e di Siria, Bar-
koiik, il fece capo dei cadi della

setta di Malec in Egitto. La sua
integrità, che l’ induceva, nell’e-

sercitare il suo uffizio, a non avere

nessun riguardo alle raccomanda-
zioni e sollecitazioni degli uomini
potenti, gli acquistò de’ nemici; di

modo cbe il sultano, cedendo alle

loro istanze, il depose dall’impiego

nell’anno 787 (i585). Nell’801

(i3q8), fu di nuovo promosso alla

medesima carica, e l’ occupò fino
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al principio dell’8o5 (i4oo). Prr“
vato venne allora dell’ impiego da^
saltano Faradj, successore di Bar-
konlc; ed egli seguitò eMO prin-
cipe, che si recava in Siria onde
opporsi ai progressi di Tamerlano.
Mentre Tamerlano accampato erta

dinanzi a Damasco, Ibn-Rhaldoun
usci dalla città, e presentare ti fece
al conquistatore mugolo, al quale
piacque sommamente per la va-

ghezza del suo conversare. Partito
Tamerlano dalla Siria. ibn-Klial-
doun ritornò al Cairo, Se crediamo
ad Abmed-ben-Arabtcbab, storico

ar.ibo di Tamerlano, Ibn-Klial-
doun , il quale corteggiato aveva
con non ]Mica bassezza il conquista-
tore rangolo, e nnlla avea trascu-

rato per adularlo ed attirarti la sua
grazia, ottenuto aveva da lui la

permissione di recarsi al Cairo on-
de prendere la sua famiglia ed i

suoi libri, e tornare al più presto

Ì

iretsoa Ini. Comunque sia, ad Ibn-
vhaldonn, ritornato al Cairo, fu
di nuovo conferito l’uffizio di gran
cadi de’Malekili, nell’anno mede-
simo 8o3

; e poi che fu ancora più
volte deposto, indi ristabilito in

tale carica, mori, in possesso della

prefata magistratura, negli ultimi
giorni di ramadban dell’anno 80S
(i 4 <>6) , in età di settantasei anni e
ventìcinque giorni. Ibn-Kbaldoun
è autore di un numero non poco
grande dì opere di letteratura e di

giurisprudenza, che non ci tono
note: ma T opera sua principale ò .

una Storia degli Arabi e de’ Ber-
beri, intitolata, Kitab alibar oudiivan

almobtada otÀalkhabar, ec. , cioè, il

Libro degli esempi istrnttivi e la

Raccolta degli avvenimenti anti-
chi, e di quelli di cui ti è conser-
vata la ricordanza, ooncemenli la

storia degli Arabi, de’ Persiani, dei
Berberi e delle nazioni contempo-
ranee le più potenti: il libro è più
conosciuto sotto il nome di Tarihh
Ibn-Khaldoun, o Annali <£Ibn-Khal-
doun. Tali Annali sono composti di
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tre parti : la prima, die torente è

conòiilerata come un'opera a par-

te, iiidrpnnHentemente dalle altre

due parti, ha comnnemenle il ti-

tolo di iHokadd^tniuh fii tartkhf cioè,

Prolegomeni storici. Ella godè di

una grande stima nell Oriente; e
n’esiste una traduzione turca di

cui parleremo più sotto, la quale
considerata viene, dai Turchi, sic-

come il libro più capace di tormare
degli uomini di stato. I suddetti

Prolegomeni non si trovano die da
pochi anni in poi tra i manoscritti

arabi della biblioteca del re, e noi

non esitiamo ad alTermare che non
sono inferiori alla loro riputazione.

Pubblicati ne vennero alcuni fi nm-
meuti nella Creicomazia araba (Pa-
rigi, 1808), e nella Reìaziortecb-l-

l’Egitto per Abd~ Aliati/ (ivi, 1810);

sa tali frammenti dar non possono
che un’ idea assai imperfetta del

merito del libro. Tra le opere sto-

riche scritte in arabo, non ve n’ha
forse alcuna che meritasse quanto
questa l’ onore della stampa. Cre-
diamo convenevole di darne qui
un’idea. Dopo un breve Avverti-

sneuto, che indica il soggetto del

libro e la sua tessitura, succede u-
na Prefazione, in cui l’aatore trat-

ta dell’uiilità della storia, della

maniera di scriverla, e della cri-

tica storica. Ibn-Khaldono indica

in essa le diverse fonti degli errori

ne’quali possono cadere quelli che
scrivono la storia. In tale occasio-

ne, discute parecchi fatti impor-
tanti della storia antica degl'israe-

liti e degli Arabi, non che della

storia de’califi; e fa vedere l’inve-

risimiglianza di diversi racconti ri-

petuti dai più degli storici. La pre-
fazione termina con alcune osser-

vazioni sull’ ortografia cui Ibn-
Kbaldonn usò per esprimere di-

verse articolazioni estranee alla

lingna araba. Delle considerazioni
generali sull'origine della società

che è naturale all’ nomo, princi-

piano la prima sezione. A tali con-
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siderazioni snccedono una succinta

descrizione del globo, e delle ri-

flessioni sull'influenza fisica e mo-
rale cui la diversità de'cliini, del-

l’aria, del suolo e della dieta, e-
sercita luH’uomo. La prima sezio-

ne termina con un lungo capitolo

sn tutte le maniere naturali o ar-

tifi/.iali di conoscere le cose segre-

te o future, sulle rivelazioni, sulle

visioni, sui sogni, sulla divinazio-

ne, sulle soni, ec. Nella seconda e
nella terza sezione, la società e la ci-

viltà sono consideratene! loro stato

presso ai popoli nomadi e Bedui-
ni, cioè gli abitatori del deserto, e
particolarmente tra gli Arabi : il

passaggio dalla società di famiglia
alla formazione delle tribù ed alla

confederazione, il genere di go-
verno, di dominio, di conquista

,

adatto a tale costituzione della so-

cietà ; l’ influenza necessaria della

religione sulla formazione di gran-
di imperi tra i Beduini ; la inanic-

ra con cui si formano tali imperi,
i loro limiti naturali, la loro du-
rata, lo condizioni necessarie alla

loro conservazione, le cause della

loro distruzione, la condizione de’

principi, e quella de’ sudditi; le

diverse nature di autorità sovrana,
la definizione della dignità di ca-
lifo e d’ imano, la conversione del
potere pontificale de’califi in una
sovranità monarchica puramente
temporale, la distinzione tra la di-

gnità di re e di (ultaiio, tali sono i

principali soggetti trattati nelle

prefate due sezioui. L’amore scor-

re in seguito tolte le parli essen-
ziali dell’amministrazione, il go-
verno generale, la corte, la giusti-

zia, la religione, le finanze, le ims
posizioni, la guerra, il commercio,
co., ne fa conoscere l'oggetto, le

attrìbnzioni, le forme con le quali
si esercita l’autorità ole vvirìazioni

sopraggiunte in ciascuna di esse;
indi tratta de'vizj ohe s’introduco-

no nel governo, de’ loro eflìstli, de’

rimedj che vi si possono apporre.
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^ d^lid ruina ioovitabile cui trag-

gono leco alla lunga. La quar>
ta •«paiono considera lo irato della

aocietà e della civiltà Ira gli iiomt*

ni uniti in grandi maise nelle cìt*

tà, unione che ha sorgente nella

tendenza alla inonarcliia temj>o*

rale: tale stato della società è il

più favorevole alla costruzione de*

grandi edtiìsj e de*nionuaienti du*
revoti che e>igono il lavoro costan-

te di più geneiaeioni; favorisce le

arti, il limo e raocuiuuiamento
delle riccheer^ ; à de-so, nelTordì-

ne delia civiltà, l* ultimo gradino,

e tocc.a da presso alla decadenza
ed alla distruzione delle società e

degli stati. Nella quinta sezione

l’autore tratta del lavoro in gene-

rale considerato come mezzo di

produzione e di acquisto del le cose

necessarie alla sussistenza delTuo-

xno, delle diverse professioni libe-

rali o roecoaiiìche, quali sono le

•cieaze, le funzioni nella religio-

ne, delia magistratura, e dell* am-
ininistrazìone, il commercio, l*a«

griooltura, la medicina, rarchìtet-

tura, la scrittura, 1’ arte del tessi-

tore, quella del sarto, I* ostetricia ,

la musica, ec. Finalmente, nella

6.ta sezione, ohe forma [»iù del

terzo dell’opera, Ibri-K.haldoun

scorre tutto il patritnonio della

scienza e tratta dei diversi suoi ra»

mi t ne dimostra il sistema enci-

clopedico, la distribuzione e le di-

visioni . Tate sesta sezione
,
che

tnanc.1 io molti manoscritti, è la

fonte in cui Hadjì-Klialfa attinse

gli articoli concernenti le diverse

scienze, di cui arricchì il grande

suo dizionario bibliograGoo. A tut-

te le parti dell’opera, di cui fino

ad ora si è letta una sposizione as-

sai imperfetta, ò frammista una
moltitudine di fatti ouriosi e di

esempi istruttivi, presi dagli Ara-

bi, dai Persiani, dai Berberi, e da

altre nazioni antiche e moderne.

Non ai può, leggendola, che con-

cepire nn’altissima idea della giu-
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stezra di mente di Ibii KhiMuan,
della sua sagacìtà, delia sua eru-
dizione, e della varietà ed esten-
sione delle sue cognizioni. 11 suo
stile à ooDoiso, e talvolta alquanto
oscuro. Le idee sono prive non po-
co spesso delle connessioni neces-
sarie, o timi sono sviluppate come
il lettore potrebbe desiderare ; I

colpitoli quindi non sono sempre
collegati per transizioni bene sen-
sìbili . Abbiamo già detto che i

Prolegomeni storici tradotti ven-
nero iti turco: l’autore di tale tra*

dazione à (ìlobammed Pirizadeh,
il quale viveva sotto il regno del

sultano ottornano Aobmet
(
\hined)

111 Si afferma ohe esso traduifore
riparasse agli errori dell’originale,

e che con aggiuute e supplimenti
allogati a proposito, e cui usò at-
tenzione di distinguere da ciò che
appartiene alP.intore. aocrescesse

ancora se non il merito essenziale,

l'utilità almeno dolTopera, e ne
rendesse più dilettevole la lettura

e più facile lo studio La tradazio*

ne turca, dicesi òdi un terzo, per
lo meno più lunga del tosto origi-

nale. Onde terminare dì far oono-
soere gli Annali d'Ibn-Kbatdoun,
diibbiamo dire ancora che il secon-

do libro tratta delia storia degli

Arabi e prima e dopo dell' istamìs*

ino. sino alla fine del secolo ottavo
deH’egìra, e che in f ile storia sono
frammiste delle nozioni piùo me-
no estese intorno ai Nabatei, ai Si-

rii, ai Persi, ai Giudei, agli Egi-
ziani , ai Greci, ai Romani ed ai

Turchi. Il terzo libro discorre la

storia de’ Berberi o popoli nazio-
nali dell*Afrioa settentrionale, del-

le diverso loro tribù, e delle dina-
stie che successero 1’ una aU’aitra
in quel paese. Gli ultimi due li-

bri sono assai meno difTud del pri-

mo, nè godono della medesima sti-

ma neirOriente. Non sappiamo se

ne esìstano manoscritti nelle bi-
blioteche deli* Europa cristiana.

Pel talento, per l’erudizione e per
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la critMsa dell’aiitore dnbilar non
li potrebbe che n>erita«9«ru l’atten-

ione degli Orienialirti, molto più
che quella moltitudine di cronache
lecohe e scarna

,
di cmnpilar.iuni

informi, e di coinpendj falli senaa

gnsto e senza discemi mento, di cui

sono state soprarcarìoate le nostre

grandi biblioterhe. lbn>Khaldouii
narra egli stesso che compose i suni

Prolegomeni storici nell'anno

( 1377 ). nè v’ iinpiegù che cinque
mesi, che in segnito li rivide, die-

de loro l'ultima mano, e vi aggiiin

se gli ullimi due libri che birma-
no propriamente parlando i suoi

Annali.
S. ns S

—

T.

IBiM-KHILGAN (SintHnrs-ciiDiif

Aaon'i. Abbas Ahmbo ), celebre

storioo ambo, discenderà dalla fa-

miglia de’ Barmecidi, per parte di

Malec, Aglio di Djafar, l’ illustre

e disgraziato visir del calibi Ha-
ronn-al-raiohid . Il soprannome
A' ibn- KhUam gli fu dato a m ilivo

dei suo bisavo Khilcan : ma osser-

var conviene che la maniera di pro-

nunziare tale nome è poco certa ;

alcuni orientalisti il pronunziano
KhalUain, altri Khaliom. Sembra,
del rimanente, che sì fatto nome
sia onninamente estraneo alla lin-

gua araba. Ihn-Khilcan narra e-

gli stesso che nacque ad Arbel

,

nell’anno 608 deir egira (lindi
G. G. ). Lo studio della lingua a-

raha, quello della letteratura del la

storia e della giurisprudenza, ten-

nero ooonpato tutto il tuo tempo.

Egli ti fece distinguere in tali dif-

ferenti generi di cognizioni; pos-

sedeva soprattutto perfettamente

quella della storia, riusciva benis-

simo a fare de’ versi, ed aveva ima
critica sicura in materia di poesìa.

Nessnno, dicesi, uonoseeva tanto

bene quanto egli le poesie dì Mo-
tenabbi. Boha-eddin lo storico dì

Saladino, uno tu dagli nomiti', ca-

lebri ohe gli diede lezioni ( P. Bo-
BAom ). Ibn-Kbilcaa andò giova-
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nissimo in Siria, e di là passò in

Egitto. Nell’anno 6'>q(iltÌi ) eser-

citato avendo già l'ulAzìo di cadì
al Gairo, in cui fermalo aveva di-
mora, fn promosso alla dignità di

gran cadì di Damasco ; ed eser-

cito si falt.a carica in quella capi-
lale della Siria con pari integrità a
talento. Ano all' anno 669 (1 17
Privato dell’ impiego in quell’ e-
poca ritornò in Egitto, e vi eser-
citò l'iifììzio di professore in uno
de’ collegi del Cairo, Anchè il sul-

tano gli atA lò nuovamente la cari-

ca di cadì di Damasco, nel 67G
(1177I. Il giorno del suo ingresso
in Dimasoo fu una festa per tutta

la città: egli ricevè le congratula-
zioni da tutti gli abitanti. Avendo
Sohemt-ed iin Sankar, governatore
di Osmasco. scosso il giogo dell'ob-

bedienza, ed essendosi ribellato in

essa città contro il sultano Ke-
laoiin , lbn-K.hilcan autorizzò la

sua ribellione mediante un fetiva,

cioè una consulta giuridica, concili
dichiarava legittima la guerra cui
8 inkir movem al sultano Kel loim
rientrato in possesso di Damasco,
pronunziò nell’ anno '679 (1180),
contro Ibii-Khilcan. una sentenza
di morte; mi subito dopo accordò
un perdono generale, di cui il no-
stro dotto teppe approAttare. Non-
dimeno privato venne dell' nflzio

tuo dal governatore della città che
gli elesse nn successore. Ibn IChil-

can stava attendendo a far iras|ior-

tare le sue maiàerizie fuori ilei pa-

lazzo cui abitava come cadì, e ohe
cedere doveva a quello che gli sot-

tentrava. quando arrivò iin ordine
dal snltàiio Kelaonn, che, disap-
provando la sua deposizione

, lo

ristabiliva nell’ esercizio dal suo
ministero. Nondimeno perdò di

nuovo tale carica uel principia

dell'anno 680 (ti8t), e m irì, come
semplice particolare, a Di nasco,

nel prinoipio dell’anno susseguen-
te 681 (1181). La principale opera

d’ lbu-&Uilcan è uua Raccolta per
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alfabeto delle vite degli uomini
illu'lri, iiilìtolata IVuJaynt alayan
Wf tmba ahna cioè le Morti
(to'^rsonaggi eminenti, e le storio
degli uomini del presente secolo.

Tale titolo fa conoscere eon ba-
siaiite esallezza r idea di tale di-
zionario biografico, nel quale l’au-
tore tenne cbe dovesse unire lo vi-
te di un numero grande degli uo-
mini distinti per alcun genere di
inerito, co’ quali vissuto aveva, a
quelle de’ musulmani illustri de’

secoli precedenti. Ibn-Kbiiraa e-
scluse dalla sua 0)>era i compagni
di Maometto; i taO'n, chili i disce-
poli di qiie’ primi musulmani, ed i

caliti, però cbe la storia di questi
ultimi esisteva in un numero gran-
de di scritti, ed era generalnienle
conoscinta, e quella de’ primr non
interessava cJie ad una certa classe
di lettori. Egli peraltro non si a-
strinse rigorosamente a tale regola.

Mentre era al Cairo, e neH’anito
654, Ibn -Khilcan incominciò a dis-

porre emettere insieuie in un cor-

po di opera tutti i materiali cui

precedentemente raccolti aveva, e
elle pel molto loro numero riusci-

vano a lui stesso di un uso poco
comodo. Havvi argomento di era-
tierc che l’opera non fosse termi-
nata quando l’autore si recò in Si-

ria al seguilo del sultano Bibars,
nell’anno 65q: però che, termi-
n.vndo la vita'di Yabya ben Kha-
led, egli dice positivamente che è
obbligato di cliiiidcre con essa la

sua rarnolta, quantunque la mira
sua fosse quella di arricchire an-
cora di parecchi articoli I’ ultima
lettera dell’ alfabeto, alla quale
appartiene il nome di Yahya. Ag-
giunge che egli divisa di ricomin-
ciare più tardi la continuazione
del suo lavoro, d’impiegare multi
materiali informi cui possiede tut-
tavia, di fare nuove ricerche, e di

dare all’opera sua una tale esten-
sione, che formarne |>ossa dieci vo-

lumi. (,)uuiitunque ppmpiuto non
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abbia tale vasto disegno, ò certd

che egli fece delle addizioni a di-

versi passi della sua raccolta, echa
aggiunse quasi cinquanta articoli

all' ultima lettera dell’alfabeto-

Hadji Klialià attesta, e perquauto
sembra da quel che dice rautore
stesso, ohe Ibn-Khiiran, ritornato

dal Cairo nell’anno btìp, si procurò
de’libri cui precedentemente avuti

non aveva, e se ne valse onde per-

fezionare il suo lavoro, che il mise
nello stato in cui h oggigiorno, e lo

terminò al Cairo, il lunedi giorno

a di djuuroadi secondo dell’anno
6^3. Esso bibliografo osserva die
la prei'ata raccolta contiene in tat-

to ottocento quarantasei articoli. I

manoscritti del Dizionario biogra-

fico d’ lbn-K.hilcan,cui posseggono

le grandi biblioteche dell’ Europa,
dilferenziano molto qnanto al nu-
mero degli articoli che contengo-
no : in alcuni ve ne sono mene, ed
in altri più di quattrocento qua-
rantasei. B. Fed Tvvleman pub-
blicò a Leida nel 1809, con forma
di manifesto, un ìndice dell’opera

d’ Ihn-Khilcan, con la prefazione

dell’autore e la sua vita, tutto in

arabo ed in latino, preceduto da
prolegomeni, ne’quali fa conosce-

re i diversi manoscritti di cui fece

uso. L’opera è intitolala : Specimen

phUolegicum , ethibeni conspeetnm

Qperit Ibn Chalicani de vilit illu~

strium virorum, ec., in 4'l°- Uvn-
Khilcau aggiunse ai particolari

starici, i qnali ooncemono i per-
sonaggi oeiebri di oui scriveva la

Vita, molti aneddoti letterarj
, ed

un Damerò grande di frammenti
di poesia o di prosa rimata, che
recano al suo lavoro una varietà

dilettevole, ma presentano spesso

grandi difficoltà ai lettori, special-

mente a motivo de' numerosi er-

rori cui commettono J copisti in

tali frammenti, però ohe il più
delle volle non li comprendono .

Ciò reiidereblie difficilissimo il fa-

re un’edizione compiuta dal testo
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libila prefata opera, ed an timile

lavoro noa potrebbe essere intra-

preso che da un uomo profonda-
mente esercitato nella cognizione

-della lingua aralia, e valendosi di

più manoscritti. Diversi scrittori

composero de' supplimenti al Di-
zionario d' Ibu-Kliilcan, che non
oltrepassa guari l’anno 65o (laSa).

Patti ne vennero altresì de’com-
pendj ; e sappiamo da Hadji-Khal-
la che uno scritture, nominato Adb>
bar-eddin-Ardebili, morto nell’an-

no 9^0 (
1335

)
al tiairo, lo tradusse

in persiano. De Rossi ha detto, par
iiiavverleiira, che tale traduzione

era compresa tra i iiianoscritli ara-

bi della biblioteca del re, sotto il

num. 8(>4: il manoscritto è una
prima parte del lesto arabo dell’o-

pera. Ibu Idiilcan è autore di di-

versi altri scritti, a detta di Abonl
feda, ma non ci sono noli Attri-

buita gli viene ima Storia di Egitto

brevissima, che esiste nella biblio-

teca del re sotto il num. jpS dei

manoscritti arabi.

S UE S— r.

IBN-WAHCHYEH II nome
proprio di questo scrittore arabo
non ci è ben nolo. Silvestro de Sa-
cy crede che si chiamasse Abou
B-kr Ahmeii ben Aly. I |<ochi rag-

guagli che si posseggono sul suo
conto, si limitano a larci conoscere

che scrìveva verso la fino del terzo

secolo dell’egira. Egli godè di una
certa celebrità come traduttore dei-

VAfiricohura Nabatea, cui voltò dal

caldeo in arabo. Ibn-al-Awan ne
fa sovente menzione. De Hammer
pubblicò sotto il nome d’Ihn-Wah-
chyeh , nn trattato degli antichi

alfabeti; Aneient alphnbeU and hie-

TOglyphic charar.teri explained, Lon-
dra, 1806. in 4 'o- E-' riconosointo
però che tale opera gli èattribnita

afiatto senza fondamento.
J—w.

IIIN-WASIL
(
Mohamzd scr

Sai-eii ) , soprannominato il codi

J?jemal~eddin, nacque ad Hamab,
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patria di Aboulfeda e città di Si-
ria, nel chaoual 60.4 dell’egira.

Questo dotto abbracciò tutti i rami
delle cognizioni umane, le scienze

di tradizione e le intellettuali, le

scienze naturali, le belle lettere, la

storia, la filosofia, e sì acquistò un
nome grande. Compose parecchie

opere, attese all’ insegnamento e
corse l’arringo della legge. Ibn-
Wasil fu lungo tempo cadi di Ha-
mah. Sembra pure che esercitati

abbia degl' impieghi diplomatici;

da che egli narra che nel 648 del-

l’egira
(
laao di G. G. ) si recò iu

Italia presso al re Manfredi, figlio

di Federico II. 'Fale ragguaglio ci-

tato da Aboulfeda, occorre ne’ me-
desimi termini nell’opera cono-
sciuta col tìtolo di Cronaca del ft^~

so Tahary-, ed io essa Ibn-Wasil
parla in prima persona. Risulta

dunque dal confronto dei due pa.s-

si. che questo scrittore è autore di

una parte della prefata cronaca.

Fatto non ci venne ancora di de-
terminare in quale anno inoomìo-
ci ed in quale fiiii-oa éiò ohe vi è
in essa di suo. Ibn-Wasil è in ol-

tre autore, i.mo di un Tarykh Sa-
lehy. che è ima storia del sultana
El-Melik-Assalìh ; a.do di una
storia degli àvyoiihitì intitolata;

Moferredì el K'ooaò ; 5.ZO di nn com-
pendio dell’ Agbam, raccolta di an-
tiche poesie arabe, e del Trattato
lielle droghe d'Jbn albeitbar ; 4-to

di diversi oomenti o trattati re-
lativi alla grammatica, alia logica,

o alla giurisprudenza. Egli mori ad
Hamali, nel 697 dell’egira ( 1368
di G. C.

)

J—H.

IBN-YODNIS
( Alt ber Abdbl-

HARMAR ), uno de’ più celebri a-
stronomì arabi, nato nel 369 del-
r egira

( 979 di 6.G. ), era di una
famiglia ragguardevole per la sua
nobiltà, e aleni I’ origine si per-
deva nell’antichità de' tempi. Il

califo A’ 7ìf, padre di Hakembi-
Amrillah

( F.. Abu-Bu-lar )
fu
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quello ohe diresie gli itadj d' Ibn-

Yutinis verto all’ astronomia, age-

Tolandogt’ i mezzi d' iiii|>ariire e di

coltivare tale scienza. Le bnoiie in-

tenzioni del principe rimasero per-

fettamente soddislatte
;
però che

la giustezza delle sue osservazioni

ed il tempo cui v’ impiegò, lo re-

sero il più celebre ed il migliore

degli astronomi arabi. Egli osser-

• arava in un luogo situato presso al

Cairo, denominato l’Osservatorio;

ed inserì il resultato de’ lunghi

suoi lavori nella Tavola detta Zy li

Ihn Titunit
(
Tavola d' Ibn Yuunis ),

o Zrdi Hnkemy
(
Tavola hakeinita ).

ET dessa la più compiuta di tutte

le opere cui gli Arabi posseggano

col titolo di Zyiii. Ella è composta,

i.iuo di un preambolo in cui [bn-

Younis iodica parecchi errori com-
messi dagli astronomi suoi prede-

cessori, combatte alcune false i-

dee ricevute a' suoi tempi; a.do di

una prefazione, 3.zo di ottanta ca-

pitoli. La biblioteca del re possie-

ae nna copia di presso ohe la metò
di tale opera im[>ortante. Essa co-

pia fatta venne sul manoscritto di

Leida. Con la scorta di tale mano-
scritto, Cvnssin, assisiito da uno
de’ più valenti astronomi francesi

e valendosi della traduzione di una
parte delle sudilntte tavole fatte

per uso del c dabre geografo Dili-

sle, insari il sunto della Ttvola

d’ Ibu-Younis nel tomo VII d -i

Jlagguig/i eSu’iti dn'minoirritti ilei-

l'i hib^inf^c^ re
(

Boovaiid

nella Biogra/!/a d-gli uomini oii’cmi ),

Q'iantiioque appassionato per l’a-

stronomia, Ibii Yoiiuis involava

nondimeno alcuni inomeiili a tale

scienza onda dedicarli ai talenti

piacevoli. La |>oesìa e la musica

divìdevano gli ozj suoi. Quindi,

poi che empi uta aveva l’ anìm i sua

delle idee sublimi cui gl’ ispirava-

no i fenomeni celesti, cantava in

versi melodiosi, ed aooompagnato
dilla sua chitarrt. i dispiaceri che
provare gli faceva l’ assenza del-

I B R
I’ amica sua o di alcuni astri che s’

involavano aisuoisgiiardi. Ibo-Yoii-

nis era astrattissimo e di una sein-

plicit.à notabile^ in guis.s chequan-
do Usciva di casa, recava ttn|>ore il

vedere un si grande nomo tanto rie-

gligenlemente vestito. Egli mori il

giorno 4 di chewal 3pp dell'egira

(
3i di maggio del looì) dì O. C. ).

J— IV.

IBHdlill, saltano o imperatore
de’ Turchi, fratello di Àmiirath
IV, rimastoselo rampollo dello sti-

pile imperiale, acclamato venne
imperatore l’anno dell’egira io{g

(
o i64o

)
Il giovane principe ave-

va venliirè anni; ma per sollevar-

lo dai sospetti e dal furore di suo
fratello, la madre sua, la sultana
Kiosnn, consigliato l’aveva dì fìn-

gersi imbecille. Ibraiin sul trono,

!

>rovù presto come era più orude-
e. piu ingiusto e più tirannico che
insensato Sotto un si indegna pa-
drone la nazione ottomana brillò

nondimeno di alcuno splendore
guerriero. L’assedio di Azof in-
trapreso venne nel i64i ; e per un
insulto fatto alla bindier.i musul-
mana, le armi d'Ibraim si volsero

contro i Veneziani, ed ebbe prin-
cipio la guerra di C india. Intanto
r odioso sultano si abbandonava,
nel fondo del suo serraglio, a tutti

gli eccessi della dissolutezza e del-

la brutalità. Non rispirmiò tam-
poco la figlia del multi, cni fecò
rapire, e rimandò in seguito con
dispregio al padre suo. T ile atten-
tato fu r nitìm'i cui coin mise im-
pune nente II capo della legge con-
giunse r ingiuria sui particolare
alla pubblica vendetta. Tutti gli

ordini dell’ imi>“ro sì sollevarono
cantra Ibraim ;

sna madre anch’ el-

la prese parte nella cospirazione :

fu costretto di scendere dal trino
nttom I IO, cui macchiava con inde-
gni eccessi

;
ritornò nell’ apparta-

mento ohe occupava prima di re-

gnare ; m I la sna vita non fu a lun-
go rispettata

;
ed in capo ad alcuni
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c’iorni cui p-it-6 nel furore e nel-

la (iis[ieia*ii>ne, fu »egfeUineule

airaugolalo- il ?no regnò, o iiinl-

toslo il corso «lolle suo crmiellà e

de' suoi «irj era stalo «li nove an-

ni, e lerininò «»n una murte, de-

gna ricompensa della sua « ita, l’an-

no dell’egira loìg (
iS di agirsto

del «649 I-

a—Y.

IBR AIM. il pili celelire de’gm-

ri'ti ottomani, nacque in Aleppo,

fincome indica il .-opraniioine di

Halepy sotto il quale è «xinosciuto,

verso la fine del secolo nono del-

r egira, o del XV dell’ era cristia-

na. Allevalo venne in Egitto, ed

andò in seguito a Costantinopoli,

dove esori'itò I’ uffir.io d' imanu, di

predicatore e di professore nella

nnischea del sultano Moliammed.

Ibraìiu mori provveilutò «li tali im-

pieghi nel gStì ( i54«l ),
in età di

oltre novanta anni. Sembra che la

sua fama nulla debba paventare

dal tempo ;
però che è fondata so-

pra tino di que’ titoli che otten-

gono e perpetuano la riconoscen-

za de’ popoli. Dai primi tempi del-

l’ egira in cui s* incominciò a rac-

oorre le tradizioni profetiche, e le

«lecisioui de’ dottori della religio-

ne, che le rischiaravano, nessun

giureconsulto atteso aveva a distri*

buire, ad ordinare, ad unire in un
corpo «li opere, ed a conciliare l’e-

minente numero di libri canonici

dovuti alla pietà de’ dottori. Re-
sultato n’era un grandisiiino arbi-

trio nell’allegazione delle autori-

tà convalidando eia velino le sne opi-

nioni con decisioni canoniche so-

vente opposte. Nel i 47®, venne in

luce, col titolo di Durer
(
piefHejpre-

tiote ), la prima raccolta di diritto

compilata dal mollah Khosrou. I-

Lraìoi, illuminato dai lavori di es-

so giurista, e non meno erudito che

lui, pubblicò, col titolo di Multeka
al-nbhar (confluente dei mari),
un altro codice, che comprende,
oltre i testi della legge, le decisio-
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ni, chiose opinioni delle sei classi

d’ iin.ini o dottori ricoiioiciuti orto-

dossi. Il Tale codice, dice Monrad-

» gea d Ohsion che tien luogo in

Il pari tempo di diritto canonico,
li è pressoclie il solo libro di giu-
II rispriidenza osservato nell’ im-
» pero. Esso abbratntia, con tutte le

Il pratiche del culto esterno, le leg-

» gi civili, criminali, morali, peli-

li tiche, militari, giudiciarie, fiscali,

Il sontuarie ed agrarie ”. ’J'ale ce-

lebre racoolta servi per base ai due
primi volumi del Quadro genera-

le dell' impero ottomano di d' Ohs-
son, i quali comprendono soltanto

il «mdice religioso.

J—w.

IBRAIM, gran visir e favorito

dell' imperatore Solimano 11, era

G-novese. e discendeva, dicesi dal-
1* illustre famiglia Giustiniani. Ra-
pito fanciullo dai corsari, fu con-
dotto a Cuslantinopnii, ed (àtrntto

nell’ islamismo
; fu in seguito am-

messo nel corpo dei giannizzeri, in

cui giunse al grado di oda-paschi.
Solimano avendo tolta a tale mili-

zia, nel i 5'25, la guardia del serra-

glio per affidarla ai bostangi, i

giannizzeri si rivoltarono, e, poi

ch’ebbero trucidato il loro gran
tesoriere, mossero verso la principa-

le moschea per clepredarne i teio^

ri. Ibraim si mise solo ad insegni-

re i sediziosi, uccise di propria ma-
no due iiffiziali che gl’ incitavano
coi loro discorsi, e, collocatosi sul-

la porta dalla moschea, impedì oho
entrassero. Tale alto di coraggio
estendo stato riferito a Solimano,
ricompensò l’ intrepido Ibraim, in-

nalzandolo alla dignità dì gran vi-

sir. Ibraim accompagnò il sultano

nella sua spedizione di Ungherià,
vi fece prodigi di valore, ea otten-

ne, nel iSa^, la inano d’niia sorel-

la del sultano. Le tue nozze furo-
no celebrate con nna pompa tco-

nosòìnta fino allora ai Turchi. So-
limano r ammise alla tua menta, e

lo colmò pubblicamente delle

Digitized by Google



a8 1 BR
«iiinoniante del tuo affetto. Il viiir

r:r<iiio.«ceiite «tudiò di nieritani
iiipie più la grazia del tuo pa-

(iiuiie. (Jaliiiò una (edizione tuaci-

t.iii da un Kalender fanatico, nel-

lo jSatolia, e cLe già minaccia\a le

]>inMucie \icioe. . coniisae I* iinpo-

a'uie 111 un l'uuiliattinieulo presso
(..e-ari-a, lo uaniiò a morte.e perdo-
iiu ni pan tempo a lutti quelli che,
se, lutti dalle sue promesse, aveva-
no p,n lecipato alla riliellione. L’

bonu siicuesriio, gii abitanti d’A-
liq pii, esseiido.-i ribellati scannaro-

no Il loro iiiollà
t a tale notizia, So-

Iniiaiiu onlinò il sacco della città:

Ibraiiii uMi ritardare l’ esecuzione
di tale ordine che colpiva iigiial-

iiiriii,' iuiiocenti e rei ; e Solima-
no. placala la collera, fu sì soddis-

lutlo della condotta dei suo inini-

strii lini gli assegnò un apparla-
uiciilo nell’ interno del serraglio,

etnie poferlo consultare ad ogn' i-

stante Per altro Ibraim, sedotto,

dicesi, dall' ambasciatore di V ene-
zia. persuase Solimano di {lortare

lina seconda volta la guerra in

Ungheria, per riporre sul trono

Giovanni Zapoli, che n’era stato

caccialo da Ferdinando d’Austria;

ma, guadagnalo in seguito dall’Au-

strìa, abhand-mòZapoli, ancora va-

cillante sul trniiu che gli era stato

reso, e consigliò un’ invasione in

Persia, sotto il pretesto di punire
r insulti di alcuni governatori

elle provincie di frontiera. Tale
guerra, intrapresa contro il pare-

re di Ro5selane,hoD riuscì come I-

braioi aveva fatto sperare. La nuo-

va sultana approfittò di tale circo-

stanza onde perdere un uomo che
divideva cou essa il cuore di Soli-

mano. Ella presentò degli atti che
provavano come Ibraim teneva se-

grete pratiche con l’Austria : la

tua morte fu risoluta
; e Solimano,

temendo la vista d’ un nomo cui

aveva sì teneramente amalo, lo fe-

ce strangolare mentre dormiva
,

nel i535. W—s.

I B R
IBRAIM, visir e favorito d'Amu-

rat III, era originario della Dal-
mazia. Fu ammesso giovane nel
corpo dei giannizzeri, dove si fece

osservare pel suo bel l'aspetto. Crea-
to nel i5S5 bascià d’Egitto^ si rese

caro all’avaro Amurat aumentan-
do le contribuzioni dì quella pro-
vincia; s’ impadronì, per una per-
fidia, del paese dei Drusi, e vi fe-

ce un immenso bottino, cui man-
dò a Cosiaiilinopoli . Amiirat, ìa
attestato di soddisfazione della con-
dotta d’ Ibraim, lo fece visir, e gli

diede una sua figlia in cunsurte. I-
braim successe, nel i‘>8^, a Ferbad-
Siaus nel comando dell’esercito, e
fu ìiic.iricato di continuare la guer-
ra contro i Persiani. Tenne gli al-

loggiamenti nel lo Seb irvan, assediò

alcune piazze poco importanti, ma
non osò mai arrischiare una batta-
glia che avrebbe potuto decìdere
iella guerra. Un capriccio dì A-
murat gli tolse nna dignità di cui
era poco degno ; e fa fatto bascià

della Romelia. La sua destrezza in

lusingare i gusti del ano padrone
sostcnevaim il suo credito: Jbraitn

conosceva l’.-ivarizìa d’Amurat; gli

consigliò d’ alterare il tìtolo della

moneta, mezzo pel quale poteva
procacciarsi grandi somme. I gian-
nizzeri se ne lagnarono, ed il sul-

tano li pacificò da prima col far

loro distribuire del danaro; ma al-

la fine la sollevazione diventò ge-
nerale. Gli ammutinati investiro-

no il serraglio, chiedendo con for-

ti grida la testa del bascià. Amu-
rat cercò invano di salvare il suo
favorito, le porte del palazzo sta-

vano per essere atterrate, quando
acconsentì di consegnar loro il col-

pevole, a cui la testa fu tagliata,

sotto gli occhi del sultano, nel 1 5go.

W—s.

IBRAIM-L’IMAM. Non è ìnu-

tile di conoscere la storia di que-
sto personaggio perobò si connette

con qnella della dinastìa Abbassi-

da, di cui li potrebbe riguardarlo
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«ome il priioo principe. Ecco co-

me acquistò i suoi diritti al calca-

to. Abbiamo veduto nell’ articolo

Ali come 1’ opinione dei musul-
mani si foste divisa riguardo al suc-

cessore da darti a Maometto. Un
partito ti formò in favore d’ Al), e

presto si divise ancb’esso in varj

partiti di cui ognuno portava al-

l’imamato un discendente di quel

personaggio. Una di tali sette ri-

conoscerà per legittimo principe

Mohammed soprannomi unto Zòna/
fanesyeh', egli si scelse per succes-

sore Abù fiachem Abd-allah, suo
fratello. Questi stando (ler mori-
re, avvelenato dai califi Omuiiadi,
trasmise i suoi diritti a Moham-
med, pronipote d’ Abhas. e privò

in tal guisa la sua famiglia (InH’i-

tnamato in favore di quella degli

Abbassidi. Mohammed ricevette il

giuramento di fedeltà dai parti-

giani d’Abd-allali; ed accrebbe il

loro numero; uomini devoti alla

sua persona, conosciuti sotto il no-
me ni Otti o inission.irj, si sparge-
vano nelle provincie lontane del-

r impero di Persia e nel Corassan
soprattutto, suscitavano segreta-

mente i popoli alla rivolta ooutro
gli OsnmiaJi di cui dimostravano
la potenza illegitliina, e gli arre-

lavano sotto le bandiere degli Ab-
bassidi. Mohammed lasciò tre fi-

gli morendo, Ibraiin l’imam, Al-
saifah ed il celebre Almansor. I-

braim gii successe; e, più sfortu-

nato di Ini, vide aumentarsi consi-

derabilmenle il numero d^’ suoi
partigiani. Per verità, la sorte mi-
se noi suo partito due degli uomi-
ni più valenti in guerra ed in po-
litica che in queU’epoca siano com-
parsi, Abù-moslem ed Abù-Sala-
mab. Mentre essi assodavano la sua
}iotenza e ne preparavano la ma-
nifestazione, r uno nel Corassan ,

l’altro a Gufa, Ibraim viveva riti-

rato sui confini dell’ Arabia e del-
la Siria, applicandosi agli esercizj

più rigorosi della religione, senza
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però trascurare i suoi interessi tem-
porali, e per le sue virtù murali e
religiose mostrandosi degno della

dignità d' imam. Tal era l'influen-

za e lacoslittiziune unica nella sto-

ria di quella nascente iuuiiarchi.i

,

alla quale la religione serviva per
base, che i popoli della Persia a
del Corassan oonoseeudo Ibraim
solo di nume, ed i suoi diritti in
quanto solo veniva Inm aifernialo

dai da), pagavano regolarmente a’

suoi agenti un tributo annuo, ar-
rolavauo, salariavano truppe del
proprio per la difesa de’suui dirit-

ti. Ibraim potè prevedere la gr.iiw

dezza futura della sua casa, ma mm
regnò, o alinenogustò il potere sol--

tanto all’ombra ilet mistero, t-lt

Oiumiadt s’ impadroniromi della

sua jiersona verso l’anno i3i (y5i
di G. C.), e lo fecero perire prima
degli avvenimenti che li precipi-
tarono dal trono.

J—
IBRAIM-EFl'ENDI.Tnrcoror,.

vertito, membro del corpo dell’ u-
lema, dotto nelle lingue pervia, a

ed araba, sostenne impieghi con-i-
dcrabiii nell’ impero

; la caparli i

sna era pari alla sin dottrina: la

lettura del V,angelo lo fece persuii-
so delle verità della religione cri-

stiana ; abbjurò la credenza mao-
mettana , e fu battezzato a l’era

nel tfi.^ 1 . Si ritirò a Venezia, d >ve

gli fu conferita la cre.siina nella
chiesa di a. Giovanni Battista dei
catecumeni. Due anni dopo, vesi)

l’abito di 8. Domenico ed assunse
il nome di Paolo Antonio Efftn li.

Lasciò alla biblioteca di a. Giovan-
ni e Paolo molti manoscritti arabi,

persiani e turchi, segnatamente i

quattro, Vangeli tradotti in.aribi,
i Salmi di David, il Cantico dei
cantici, • inulti altri libri del Vec-
chio e del Nuovo Testamento. Que-
sto neofito, nè altri se n« trovano
fra gli Ottomani, mori nel itùi-, in

età di 56 anni {Star, (iella letteratu-

ra dei Turchi], S

—

X.

Digitized by Coogle



So 1 B n
IBRAEM-CaN-OGLI, tu gran

visir di Maometto I. Allorché que-

sto principe morì. l'aiiiio dell’e-

f

ira 8^4 (
'4^' 'Smurai

1. suo figlio e suo snccessore, eia

in Amasia ; e la nnova della morte

del sultano, divulgata prima del-

l'arrivo dell’erede presniitiso, po-

teva ragionare le più gravi turbo-

lenze favorendo la rivolta dei ba-

scià di provincia, appena contenu-

ti sotto un regno fermo e vigoroso.

Ibraim ebbe la prudenza e l’ac-

cortezza di tenere segreta la morte
di Maometto I. pel corso di qiM-
rantiin giorni. Aiuurat, penetrato

di riconoscenza, ricompensò, subi-

to che fu salito sul trono, la previ-

denza e la fedeltà del visir: onorò

lui e la sua stirpe del titolo dicco,

e permise a’ tuoi discendenti, per

un favore segnalato, di non accet-

tare nessun pubblico impiego, leg-

ge alla qnale tatti gli Ottomani
sono soggetti tosto che vi soiiu chia-

mati. Gl’ Ibraim-can-ogli non eser-

citano ninna funzione civile o mi-

litare; sono soltanto, di padre in

figlio, amministratori di fVukoufi,

ovvero addetti alle moschee : le lo

ro ricchezze, trovandosi in tal gui-

sa al coperta delle grandi cariche,

e per conseguente in salvo dalle

disgrazie e dalla confisca, danno
loro il primo grado nell’ impero;

essi se ne sono resi degni eredita-

riamente per la loro beneficenza c

pel loro amore pel pubblico bene.

Solimano il Grande confermò i lo-

ro privilegi per riconoscenza e per

rispetto verso I’ illustre Ibraini-

can-ogli, cui gli ottomani hanno
immortalato chiamandolo il loro

Ulisse.

S— T.

IBR \IM-MOLLÀ, capitan ba-

scià, era semplice levanti nel i^oi,

quando Acmet III fu esaltato al

trono dei sultani. Esso principe si

travesiiva sovente da iinano oda
dervis, e s’introdnceva la sera nei

calli e nei luoghi pubblici per u-

I U A
dire ciò die il po|>olo pensava de'
suoi ministri e di Ini nieilesimo .

Udì un giorno Ibraiui lamentnrai
che le navi turche non tornavano
mai con prede, e giurare che la
cosa succeduta sarebbe diversa-
mente ov’ egli comandato avesse
soltanto una galera. Il sultano, su-
bito il giornodopo gli fece (Vire il

oomando d' una nave, con ordine
d’andare in corso. Ibraiin rientrò
pochi giorni dopo nel porto di
Costantinopoli, raddurendo una
barca maltese ed una galeotta ge-
novese. In capo a due anni, Acniet
III lo fece capitan hascià, enei
l^iS lo creò gran visir in Inoco di
Solimano, cui Carlo XII, rifuggito
a Demotica, aveva potuto col suo
credito far cadere in disgr.izia .

Ibraim non godè Inngo temilo del
favore del suo padrone. Onde ren-
dersi necessario, politica ordinaria
a tolti i visiri, neliberò di cniiti-

imare la guerra contro la Russia,
e parve disposto a favorire Carlo
XII. Valoroso, rozzo, e fiero oljre-

inodo, la sna protezione era si in-
sultante, che, passando presso De-
motica, il marinaio mandò ordine
al re di Svezia che andasse a par-
larsli. Quel bizzarro principe non
vide altro mezzo d’accordare il suo
interesse e la sna dignità, che di
porsi in letto per salvare il cere-
moniale. L’orgoglioso gran visir fa
strangolato lo stesso anno i^i5, tra

le due porte.

S—

T

ICILIO (Lttcìo). y. VmoiNiA

IDACE, cognominalo Clan, o
r illustre, per la sna scienza e pie-

tà, era vescovo di Merida nella Spa-
gna. Eioriia nel secolo IV

,
e, se-

condo Fabricio, devesì oolloeare la

sua morte prima dell'anno SqS Fii

uno de' più ardenti avversari dei

priscilliatiisii e scrisse contro di essi

mi trattato cui intitolò Apologeti-

riti certamente perchè vi faceva l a-

pologia della condotta del la chiesa
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IDA
riguardo a quegli eretici. Tale o-

pera è perduta. — Nuli birogua

confondere Idace-Claro con un al-

tro (lersonaggio dello atesso nome,
vescovo d’Ossobona, e cbe lo secon-

dò ne’ suoi sfurai contro i priscil-

lianisti . Sulpizio Severo loda il

prime senza ninna restrizione i ma
fa del secondo un ritratto poco fa-

vorevole (
lib. II, cap. LXIII ): non

aveva, egli dice, niente della gra-

vità cui esige la tua condizione ;

era uomo audacissimo, gran parla-

tore, impudente, amante del lusso

e della lauta mensa. — Un altro

Idace, posteriore d’uu secolo al ve-

scovo di Merlila , aveva com|>osto

un Trattato ilrlta Tiinilà, cui varj

dotti tengono die sia una delle o-

pere attribuite a sant’ Atanasio.

Un altro Trattalo d’ Idace contro

Varimade diacono ariano, è stato

pubblicato da Giorgio Cassander e

dal p Francesco Cliiiflet, sotto il

nome di Vigilio, vescovo di Tapto:

ma Giuseppe Anilielmi ed il dotto

p. Monlfaiicon hanno rivendicato

tale scritto in favore d’ Idace, e le

ragioni cui adducono non permet-
tono di dubitare eh’ egli ne sia

realmente l’autore.

W—i.

IDACE, vescovo spagnuolo. nato

a Lamego nella provincia di Gal-
lizia, verso la fine del IV secolo,

rimase orfano assai giovane , e la

sua educazione fn negletta Volle
per altro istruirsi, e visitò, con ta-

le disegno, l'Oriente, abitato allo-

ra da una moltitudine di pii edot-
ti solitari. Vide colà, tra gli nitri

ìllnstri personaggi, s. Girolamo,
Eulogio di Cesarea, Giovanni di

Gerusalemme e Teofilo d'Alessan-

dria. Idaco fu innalzato al vesco-

vado verso l’anno ; ma gli sto-

rici non s'accordano sulla sede cui

tenne; gli uni dicono che fu quel-
la di Lamego, ed altri quella di

Chiaves
(
Aquae Flavia» ) ,

picco-
la città situata nell’estremità del

Portogallo. Fu dapntsrto, nel 4^i,

IDA 3i

verso Ezio, comandante pei Roma-
ni, nelle Galiie, e ne ottenne soc-

corsi contro gli Svevi. Fa incari-

cato dal papa s. Leone di accordar-
si con Tori ibìo, vescovo di Astorge,
per estinguere l’eresia dei priscil-

liauisli, che continuava ad infet-

tare le Asturie. Rapito dalla sua
sede episcopale nel 461 dagli Bre-
vi che allora devastavano la Galli-
zia, sofferse tre mesi di cattività.

Idace viveva ancora nel 4bB, poichà
ha condotto la sua Cronaca fino a
quel l’epoca, ma s’ignora quando
morisse. Tale Cronaca incomincia
dall’ anno 3Bi, e comprende i re-
gni di Teodosio il Grande e de’

suoi successori fino ad Antemio: ò

scritta con uno stile duro e barba-
ro; ma i particolari cui contiene
sulle devastazioni dei Goti e degli

Svevi nella Spagna enelle Galiie,
la rendono interessante La Crona-
ca d' Idace forma continuazione a
quella di s. Girolamo ; ed è stata

proseguita, da quattro autori, fino

al 1100. Canitio la pubblicò, con
la scorta d’ nn manoscritto difetto-

so. nelle sue Farla» teclionrt, tomo
li. e venne ristampata, senza cor-
rezione, da Scaligero, Fed. Lin-
denbrogio, e Prud. di SaildliviK
fiiiabnente il padre Sirmond ne
pubblicò un’ edizione compiata
(Parigi, i6iq, inSvo), e ohe ha
servito per base alle numerose ri-

stampe che ne furono fatte nello
Raccolte degli ttorici <li Francia e di

Spagna, nella Biltliot. dei Padri

,

nei Coactl/ d .Agili rra, ec. Il n. Sir-

mond aggiunse alla sua edizione
alcuni Fatti contolari, attribuiti ad
Idace

;
ina il manoscritto che ave-

va scoperto non era roinplato. Il

p. Lahbegli ha pubblicati per in-

tiero nel la Riblioth nova manuicript,

tomo I.
,
efuroiio ristampati poscia,

da Ducange, nella sua edizione del
Chronicon paichale, e da Agiiirra,

nella sua Raccolta dei conci// di Sfia-

gna, tomo li.

W-s
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IDES (EtBBARDO TfBB*TfT*)

,

viaggiatore teileaco del XVII »eco-

lo, nacque a Glukstadt nell’Hol-
•tein. Il (uo gemo nei viaggi Ionia-

ni lo lece andare in Hiissìa, dove
Ì6tituì una casa di commereio; Pie-

tro 1. gli prete aflfezione
,
e rioorse

a'auoi consigli per iar fiorire il

ooininercio nel ano vasto intiero.

Etto principe aveva conciliato, nel

ibdg, con la China, un trattato che
stabiliva i confini dei due stati. Tre
anni dopo, scelse Idet per andare
a Pekin a confermare il trattalo,

ed intendersela più potitivaniente

per le relazioni coinnierniali . Ys-
brantz parti da Mosca ai 1 4 di mar-
zo 1 692, traversò laTarlaria, la Si-

beria
; ai 37 di ottobre, vide la

grande muraglia, e, ai 5 di noveiu-

Dre, entrò in Pekin. Il viaggio era

stato imitai peTiotu in mezzo allelor-

me selvagge dell’Atia; ma arrivato

che fu nella China, Idet venne ac-

collo da |ier tutto con rigiuii do, a,

ti può aggiungere, con contratte-

gni d’ un’ amistà e d’nna fidiKia

cui non ottennero gli ombaseialuri

inviati, più recentemente, in ijiiel-

l’iiiipero. Per ordine dell' impera-

tore, fu condotto nel conv ento dei

Cts4 ifi. dove soggiorno. Sofferse in

tegiiito alcuni dispiaceri cui non si

aspettava mai. 1 presenti che ave-

va recati, furono rifiutati
;
ma quan-

to alla sua pers-oiu venne trall-itu

con molta bontà dall’ imperatore,

ed egli adempì perfettamente il

fine della sua missione. Nella pri-

ma udienza, il padre Gerbilloii gli

tervl per interprete, e gli parlò i-

tallitiio, perché Ides aveva dichia-

rato di non sapere il latino. Parti

da Pekin ai 19 di febbrajo lòp}. e

corse grandi pericoli nei deserti

della Siberia, dove il tuo campo
per poco non fa consumato dal

fuoco che i Taiiari avovaiio appic-

cato alle piante secche ; sofferte al-

tresì molta fame, ed arrivò a Mo-
sca ai i^dfgennajo 1694- Idet vi-

sitò pure Arcangelo, e vi toggioruò

I D E
alcun tempo; aveva il titolo dt
eootigliere imperiale di commer-
cio, e mori verso il i-ìoo. S’ ignora
piecisamente in quale anno oom-
p-irve per la prima volta, la rela-
zione del suo viaggio, scritta da lui

stesso. Alcuni autori hanno affer-

mato che fu pubblicata nel it>q(>

ed in olandese ; ma non citano che
cataloghi in appoggio di tale as-

serzione; nè se ne fa parola nella
prefazione dell’edizione seguente,
che si può rignardare come la pri-

ma : ella è in olandese; eccone it

tìtolo: Piaggio de/l’ Q4nbaicifit<jrr ,

E. Y. Idei, da Moica alla China ,

/atto per terra per la grande Vstiga ,

ia Siriana, la Permia, la SiOeria, U»
fìauria e la granile Tortaria, e che
/ri durata Ire anni ,- contenente la de-

jcrisione dei eoitumi- dei popoli , ec.

,

ed arricchito d' una carta e di molte

fi;ure diiegnnte dall’ ambaseiiUore ,

in oltre, (T nna detcririone della Chi-
na, scritta da nn Chinete nella tw»
lingrsa, e tradotta per la prima volta

in olandese, con osservazioni

,

Amster-
dam, t7o{. in 4 -*®- L’editore,
Francesco Halma. nella tua prefa-
zione, annunzia ohe Niccolò Wit-
sen, borgomastro d'Amsterdam , e
geografo valente

,
gli badato tale

•pera, bles aveva, ai i4 omaggio

1695, inviato tutte le sise carte a
IVitsen, {sregandolo d’ inosrrìoarsi

della loro publilicanioae: havvi
dunque fondamento di considerare
tale edizione come originale. N'e-
siste una traduzione tewsca, Frane-
fort, tooij, in 4-1®; franeese,

inserita nel tomo Vili dalla Bac-
coUa dei viaggi nel Sellentrione ; ed
una inglese, Londra 1706, in 4 - 1®-

Ides non ò un viaggiatore rstratlo ;

ma è sensato, buon osservatore, e ve-
ridico. E' il primo cbaabbia descrit-

to roinntamenle il viaggio per ter-
ra de Mosca alla China, e sommi-
nistrate precise notiaìe sopra varie
nazioni ohe abitano tra I’ Ural e la

grande muraglia . Le figure che
ha unite alla reUzione, sono bea
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Fatte: naie inaucuno nella versione

fninceae. Si era valso , pel ano

viaggio, d' una caria di Witsen ,

intagliata nel La corresse con
Ja scorta delle sue osservazioni, e

la trasmise al suo amico. Quella
che questi eresse in conseguenza

,

è tuttavìa molto scorretta, e prova

con quale lentezza progrediscono

le cognizioni. La Memoriti sulla

China contiene molle osservazioni

che rettificano i racconti dei viag-

giatori europei : ella non si trova

nella versione francese. Un Tede-
sco, Adamo Brand, nativo di Lu-
becca, e mercatante a Mosca, ave-
va seguito l’ambasciata russa nel-

la China; reduce in patria, fece

considerabili affari, accolse in casa

sua, nel 169^, varie persone di ri-

guardo del seguito del Czar, viag-

giò poscia in Oaniniarca ed in Ger-
mania, fece gradire a Berlino uu
progetto di commercio con la Per-
sia, il quale svani per la morte del

re nel 1715, e andò a dimorare a
Kónìsberg, dove fini i suoi giorni

.

Sembra che quest’ nomo di cui I-

des non fa menzione una sola vol-

ta nel suo libro, volesse essere il

primo a pubblicare la relazione

dell’ambasciata. La fece stampare,

in tedesco, con questo titolo; Rela-

ziona del viufigio di Everardo Yt-

brantz, ambaiciutore di S. M. czaria-

na alla China, nel 1693, 93 094,
Amburgo, 1698, in ta; tradotta in

francese con una Lettera rullo itato

preterite della Motcocia, Amsterdam,

1699, in 13. Brand aveva inviato un
sunto del suo manoscritto a Leib
nitzio, che lo tradusse in latino, e
lo inseri mila sua raccolta intito-

lata, Nocittima tinica, >6971 in la.

ha Gazzetta letteraria di Lipsia, del

leaa, contiene una lettera di que-
st’uomo illustre, il quale si mostra

gioioso d’ aver ottenuto tale sno-

cinto ragguaglio, e la ragione è che
non conosceva quello d’Ides. L’ o-
pera di Brand è magrissima, e so-

Tcote scorretta. Basta confrontare t

ag.

J E N 53

due sorìlll per vedere che quest’
ultimo non contiene ninna cosa
che non sia nell' altro, e che vi so-

no omiiiessiuni molto importanti .

Nondimeno ò stata tradotta in va-
rie lìngue, e ristampata più volle
in Germania , sempre con nuore
aggiunte, tratte sia dal libro d’I-
des, sia dal ragguaglio di diversi
viaggiatori. L’editore dei piaggi
nel Settentrione ha voluto notare i

fallì ,dell’edizione francese, e gli

ha indicati in fondo alle pagine
della traduzione dell’opera d’Lles.
La supposta Lettera scritta dalla
Russia racchiudo soltanto un sun-
to di quanto era stato recentemen-
te pubblicalo intorno a quel paese
fino al ritorno di Pietro I. ne’ suoi
stati. La carta non ètimile a quel-
la d’Idcs: le posizioni vi. sono se-

gnate soltanto con cifre. Varj bi-
bliografi, ingannati dallasìmìglian-
za dei nomi Ysbrantz e Brand,'han-
no contùsa i due scrittori; e Vol-
taire, indotto in errore da un fallo

di copista, ha chiamato l’ambascia-
tore russo lldebrand Ide.

E—s.

IDIOT. V. JoBDAlV.

IOMAN (Niccoiù), dotto Sve-
dese dello scorso secolo, è autore
d’ un’ opera, in lingua svedese, in*
titolata: Ricerche tal popolo Fmni^
co a tenore dell’ affinità della lingua

finnica con lu lingua greca. Tale o-
pcra dotta, e piena d’ingegnosi
paragoni, ò stala tradotta in fran-
cese da Genet figlio, Strasburgo,
1778.

C—AH.

JENICHEN (Assadko- Accosto),
giureconsulto, filologo e storico,

nacque aLipsia aig di luglio 1709,
e mori il primo d’aprile 1739. SloL
lio dà la lista de’ suoi lavori lette-

rarj, tra i quali basterà che citia-

mo ; I. Epirtola tingularia quaedarn
de viginti virie doctir contineni, 1738,
in ristampata in seguito al

Nmn. V «jni appresso; U Brevit
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commrntaìio de doctis qui extra pa-
triam, pntriam invenerurit

; 1729 , in

4-to ; III Oiiiertatio specimen bi òlio-

thécae erudUnTum lonpaevorum si^

iteni, i^3o, in 4i*°< Lipeniibi-

blioiheca recdu juridica, f^^S, in fo*

glio, a cui tenne dietro un supple*

mento in due parti , i?4^>

La prima cdicione di Lipenio era

venuta in Iure nel 1679: quella di

F. Giii:l Struvio comparve nel

I 720, e con la icorta di essa Jeni-

clien fece la sua; ma corresse molli

talli, accrebbe l'opera del doppio,

ed ag^fiunse una tavola di autori.

Un’edirimie più recente è stata

pubblicala da Wendler, nei <757,
2vol il) foglio,ai quali A. F. Sclioltt

aggiunte un primo supplemento
nel 1775, e Senkeuberg un secon-

do supplemento nel 17^9. I nomi
degli autori francesi ti tono inte-

rnmciito sfigurati. L. God. Madihn
ha publilicato a Breslavia

,
presso

G. F. Korn, la prima parte d’ un
5 .Z0 supplemento alla Bibt. realis

juridica, 1817, in fogl., che ti fer-

ma alla voce Conjupiiim ; V Epùto-

lae G. Mai nsii, Lipsia, 1757, in

4 to. La prima edizione ditali let-

tere era stata stampata a Valenza

(
Spagna), 1723. in 4.10. In seguito

all’edizione che ne ha pubblicata,

lenicben ha aggiunto otto lettere

scritte da lui; Vi Alex. Politi oratio

de li/terarum graerarum necessitate-,

recensuit et singsslaria quaedam de A.

Polito adieeit,lqin, in 4 to; VII Con-

tinuano Notitioe auctorum juridico-

rum et juris arti insenientium, l^SB,

in 8.V0. E* la prima continuazione

dell’opera di Beyer (F. G. Betzb);

Vili Siiigularùi de CalVsstrnto jutis-

consullo, 1742, in 4 *0.— Iekicheii

(
Aniadeo-Federico) è autore delle

opere di cni i titoli tono questi: l.

Dissertatio de genesimantia, Lipsia,

1699, in 4 •“> II Dissertatio de csd-

tu heroinarum sago vel Ioga sllts-

itriism

,

1700, in 4 tu; IH Uisto-

ria Spitiosismi L-enhosiani, 1707,
in 4 ^)*> IV^ Progratr ma de Demo-

J L R
crilo plùlosrpha, 1710, io 4'*0 ; V
Programma <u.arlcmicism io fisnere
Luderri Menckemi, 1726, in loglio.— in funere J. B. Menckenii, 1752,
in fogl. — In funere L. Chr. Crelii,

1753 ,
in foglio. — In funere M. H.

Grtebner cum catalogo ejus scripto-»

rum, 1734, in fogl
; e di molli altri

opuscoli.

A. B—T.

JERMAK, conquistatore della
Siberia, era un capo di Cosacchi,
nato alla metà del XVI secolo, ver-
so le sponde del Don o del Taiiai.
Essendosi, dopo, dato al ladroneg-
gio, con una truppa di cosacchi
senza disciplina, sulle riva del Vol-
ga, fu invegniio dalle truppe d’ I-
van IV ;e sarebbe stalo punito con
r estrema supplizio, se lo avessero
preso. Jermak, alla guida di Cooo
nomini, o piuttosto di Co«o ladro-
ni risal'i la Katna, e giunte alla
piccola città d’ Orel . Colà, udì a
parlare della Siberia, e concepì la
speranza di soggiogarla, o, almeno,
di arricchir) isi. Lascia 1000 uomi-
ni indietro per assicurare la tiu ri-
tirata, istituisce una disciplina ri-
gorosa nella tua truppa; ti procu-
ra armi e munizioni, prende alcu-
ne guide e si mette in cammino*
Da principio lottar deve con la pe-
nuria, poi coi Vogolli ed i Tartari.
La campagna successiva, trova già
il tuo esercito ridotto a 1600 uo-
mini. Il suo valore doveva esser po-
sto a nuove prove. Discende la 'Tu-
ra e giunge a Turinsk : ivi regnava
un principe che dominava sui Vo-
golli e sui Tartari del paese. Oiieato
principe raduna quanti sndditi so-
no capaci di portare le anni : ma
que' popoli non conoscevano le ar-
mi da fuoco; essi sono dispersi al-
lo prime scariche dei moschetti.
Dopo tale facile vittoria, Jermak
s’ avanza verso la Siberia e viene
a battaglia col più potente sovra-
no tartaro di quel paese, che abi-
tava sulla sponda orientale del-
I’ Irtlch: egli rimane vincitore.
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Contìnnando a discendere la Tu-
ra, entra nel 'l'obol. Là, sostiene

gli sfor/.i di sei principi tartari ;

la battaglia dura più giorni; ma
i Cosacchi dissipano alla Bne i lo-

ro nemici, e tanno nn ricco bot-
tino . Tuttas'ìa sono ancora mo-
lestali nell# loro navigazione sul

ToboI . Soltanto a forca di corag-
gio, e solente per istratagemnia,'

.lerinak venne a capo di sormonta-
re tutti gli ostacoli. Il terrore gli

lasciò un libero passaggio. Arriva-
to alla foce della Tml.i, tro'ò nn
nuovo esercito di Tartari tP Osli-
cak e di Vogolli. Ma egli era mii-
iiito dì anni da fuoco, e Tarmata
nemica non aieva che frecce

;
essa

tu dissipala del pari che nn secon-
do esercito che si presentò cinque
giorni do|so sulle s|)ondc. Prece-
duto sempre dal terrore, Jermak
s’ impadronì agevolmente d’ una
picroia città detta Karatelin, dove
lece nn ricco bottino. Entrò poscia
nelTIrtich, malgrado gli sforzi dei

Tartaii. Ridotto fin d’allora a óoo
nomini, non era ancora nel centro
della potenza de’snoi nemici. Più
volte i suoi Cosacchi deliheraroiio

di tornare indietro; ma egli fece

sempre prevalere il partite più co-

raggioso. L’ inverno, e la toma che
gli mancassero ì viveri, gli fecero

des'i4;lerare un fatto decisivo. L’oc-
casione si presentò in breve. I Tar-
tari rirompirvero, in maggior nu-
mero, comandati dal loro can in

persona ; questo can fu disfatto, e
solo pensò a salvacela vita con la

fuga, abbandonando Sibir, la.sna

capitale. Jermak vi fermò stanza

nel i5do, e sottomise le nazioni al-

T intorno piuttosto con la dolcezza
che col terrore, di cui non aveva

più bisogno. Ogni giorno, nuovi
capi tartari si presentavano per
sottomettersi alla sua dominazione.
Egli fece prestar giuramento a’

suoi nuovi sudditi, e loro imjiose

tributi di pelli. Regnava alla fine;

ma pochi erano gli uomini della

JER
sua nazione che restavano intorno
a Ini, e vedeva, in olire, che le sue
munizioni da guerra andavano sce-

mando. Venne allora in risoluzio-

ne d’ informare la corte di Russia
della sua conquista, sicuro del per-
dono dell’antico suo fallo dopo uu
tale servigio. Inviò un’ambaseiata
al czar, con nn ricco presente di
pelli. Il deputato partì, con nn»
scorta, in dicembre l'tdt, viaggian-
do in parie sopra slitte tirate da
eatii. In quel momento appunto
Ivano, temendo di essere assalito

dal can di iSiberìa aspirava a ter-
minare in pace i suoi giorni : la

felice nuova recala dall’inviato co-
s.icco fece succedere ai timori della
corto la gioja d’un acquisto della
massima im|tnrtanza. I Cos leelii al-
tro non cbiedevaiin che si face.sse

loro grazia. Ivano lì colmò di gene-
rose ricompense

, od aggiunse ai

presenti dì cm caricò il deputato,
por Jermak. una pelliccia che por-
tala aveva egli stesso: eri quello
uno de’ più grandi onori che il »o>s

vrano potesse accordare. Intanto
che .Termak ottenev.ì tante grazie
dalla corte, se ne rendeva più de-
gno ancora con nuove imprese. In-
tere torme venivano a fargli omag-
gio; altre egli ne soggiogava con
Tanni; disrese da vincitore fino
alla foce delTIrtich per nssodare
la sua conquista. Grandi avversità
tennero dietro a sì pro«|>eri eventi.
Il Czar gli aveva inviato loo nomi-
ni di rintòrzo: ma la penuria lì fe-

ce qisasi tulli perire: la ritolta di
varie pupulaziuni d" Ostialci e di
Tartari ridusse in breve .Termali
snITorlo della rovina. I suoi nemi-
ci sopravvennero ad assediare Si-
bir, bloccando la pìazr.a da ogni
lato, e risoluti di assoggettarla eoa
la fame. Jermak, non vedendo al-

tro mezzo di salute, disperatamen-
te sorprende i nemici, in una sor-

tila notturna, e li disperde la di-

mane in una battaglia. I Tartari e

glìOsliak si sottomettono di iiiiovq
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alla Russia. Tutto T Irlich iute-

riore era sof;gio(;«lo ;
ma ipopoli

a mcrzodi di quel fiume non ave-

vano ancora provale le armi dijer-

iiink KrIì vi si conduce con 3oo

nomini eletti ;
cd i .suoi passi con—

ruiiiaiio ad essere contrassegnali da

vittorie. Nel corso delle sue con-

quiste, un principe tartaro, voleit-

do meritare la clemenza del terri-

hile cosacco, gli andò incontro, si

chiari tributario, e gli offerse la

sua propria figlia. Il nuovo Soipio-

iie ricusò quest* ultima liberalità

«lei tartaro, e vietò a’ suoi di toc-

care la giovane principessa. Ritor-

nando d,*! tale impresa, tirato in

un* iasidia da Kulcliura, il solo

can ohe non si fosse assoggettalo,

fu assalito all’ improvviso, ed ehi»

il dolore di veder perire quasi tut-

ti i suoi Cosacchi ;
egli lu dello

scarso numero di qqelli che si a-

|ier.«ero un passaggio con la spada:

urinai i tuoi giorni erano in sten-

rezza ; ma, saltando sopra una bar-

ca che era poco discosta dalla ri-

va, cadde nel fiume, e fu tratto dal

peso di due bellissime maglie che

inviate gli aveva il Czar. In tal gui-

sa perì, nel |585, tale celebre co-

sacco. il quale, pe’ servigi cui reso

alla Russia, meritò di essere posto

nel numero de’ tuoi eroi. Egli sco-

perse e conquistò la Siberia, ma.

dopo la sua morte, abbisognarono

ancora, alla dominazione russa,

due regni tucceasivi per assodarvi-

si. Iran non aveva potuto udire

che i primi lieti successi di Jer-

mak .

B— p.

JEROCLE. 1 personaggi che

portarono questo nome nell

chilà tono numerosissimi. Faliricio

ne novera fino a quindici: nè spera

di non averne ommesso alcuno (K.

Hibl. gr. , tomo I, pag 46*>> ).•

t,)uì noi ci limiteremo a citare i

più conosciuti. Jerocle, nato ad A-

lahanda nella Caria, ed il di lui

Iralello Menecle ,
tenuti eranq i

J E R .

due primi oratori dell' Asia: il lo-

ro stile, per giudizio di Cicerone ,

era assai lungi dalla perfezione e
dalla nobile regolarità di quella

de’ Greci ; ma era copioso e tauri to

(
y. Cicerone, de Oratore, Uh. Il ,

cap. a5, o BriUut, cap. 69 )
. — Jc-

nocLK, scrittore posleri(tre a Stra-

bone, e di cui Stefano di Bizanzio

cita un’opera intitolala; Philitto-

rici

,

o gli Aiaatori delia storia, 1

frammenti ohe ne rimangono ba-
ttano per far giuilicare che fosse

ima raccolta di favole. — jEr.oGLB,

filosofo stoico, nato ad Hyllariiim,

città della Caria. Aveva esercitata

la professione d' allela prima di

applicarsi allo stadio; egli era, di-

ce Dacier. un nomo grave e santo,

Aulogellio riferisce alcune delle
,

tue massime, cui udito aveva dalla

bocca di Lauro di lui discepolo. V,

Adlogeixio, lib. IX, cap. V). — Je-

nocEE, giureconsulto, indirizzò a

Castiano Basso, filosofo di Corinto,
|

un Trattato di medicina veterina-

ria iu greco, il quale fu tradotto in

latino da Giovauui Ruel o Rnel-
liut, ed in francese da Giovanni

nlassé, della Chainp.tgne, conque-

sto titolo: li'Arte veh-rinisrla, o gran

maiiiscnlclseria di JeTocle,c.onlenula in

tre libri, Parigi lótìS, 'in 4.to.—

J

ebo-

CLC, grammatico del VII secolo i

abbiamo di lui col titolo di Syrsec-

demus o il Compagno di viaggio, UH
Ragguaglio dell' impero di Costan-

tinopoli. Olstenio scoperse tale o-

pcra in una biblioteca di Roma;
ella fu pubblioata da Bandnri nel

suo Imperium orientale, e da P.W es-

spling nella sua edizione de’ Rete-

rò Romanorum itineraria. — Un Je-

rocle, confuso alcune volte col filo-

sofo dì tale nome, di cui parleremo

fra poco , ma di cui Dacier provò

che era a questo posteriore, lasciò

una raccolta di novelle o d' inge-

nuità, dell’indole di quelle che Ta-
bourot-des-Accords pubblicò sot-

to il nome di Goularl {Vedi Xs-
jsovgoj) La raccolta d’ Jerocle
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V«nnc traJutta in Ialino da un »-

noniuio, e pubblicata col seguen-
te titolo: facetiae lU priicomm ilu-

dwiorum diclis et faclit ridiculii,nunc

primum edita», graece et lat.
, Lio-

ne, i6o5, in 8.VO, rarissima. La
Monnoye tradusse una di tali no-
velle in versi francesi (V. la Ména-
giana, tomo i., pog. 119). Dacier
ne tradusse alcune nella Fita d’Je-

rocle il filosofo
;
ed altre se ne leg-

gono nella Risposta alle osservar.io-

ni sul Foggiana
( Bibl. german., an-

no IJ22, tomo IV ).

W—s.

JEROOLE DI BITINIA, fu il

principale autore della violenta

persecuzione soflerta d.ii cristiani

nel principio del IV secolo sotto I’

impero di Diocleziano. Aveva da
rincipio esercitato l’officio di gi il-

ice a .Nioomedia, e poscia otten-

ne, in premio del barbaro suo ze-
lo, l’impiego importante di gover-

natore a Alessandria. Non si con-
tentò di spargere il sangue de’ di-

scepoli di Gesù Cristo: indirizzò

loro due libri intitolali, Pliiluletei,

0 l’Amico della verità, in cui si sfor-

zava di mostrare che le Scritture

sono piene di contraddizioni, e che
1 miracoli del Salvatore furono e-

^lagliali da quelli di Apollonio

Tianeo. Tale opera fu confutata

vittorioaameute da Eusebio; ed in

parte per rispondere ad essa Lat-
tanzio scrisse il suo bel trattato

delle fnititazioni divine. Chateau-
briand ha fatto d’Jerocle uno de’

personaggi del suo poema de’Afar-

tiri; e gli pose in bocca il discorso

che tenersi deve por un fedele rias

snnto delle obbiezioni de’ sofisti di

tutti i tempi contro la santità del

cristianesimo (E’, i Martiri, lib.XVI).

Noi non abbiamo lasciato a questo

Jerocle il titolo di filosofo, che non
gli è dato da nino autore antico:

e si vedrà che per errore alcuni

critici hanno confuso il feroce ne-
mico de’ cristiani col filosofo Jero-

J E R
de. Il quale gli & posteriore di un
secolo.

W—s.

JEROCLE, celebre filosofo pla-
tonico, aveva una scuola florida in

Alessandria, nel principio dri V
secolo. Damaselo dice ch’ei favel-

lava con tanta facilità ed eleganza,
che i di lui uditori inebhriati ve-
der credevano redivivo in lui quel
Platone di cui era sì eloquente
interprete. Alle pin brillanti qua-
lità dello spirito egli accoppiava
lina grandezza d' animo ed una
fermezza poco comuni . In un
viaggio cui fece a Bizanzio si at-
tirò, per alcune espressioni indi-
screte, lo sdegno de' goi ornatori
della città . Egli fu tratto dinanzi
al loro tribunale , e conilaniiato aa
c.«sere straziato a colpi di frusta. Il

dolore non gli strap|>ò un lasien-
tu: terminata la esecuzione, rac-
colse del sangue che sgorgava dalle
sue piaghe, e lo scagliò sul volto al

giudice, pronunziando un verso
d’Omero eli cui è questo il signifi-

cato. n Compisci il tuo orribile
» banchetto, e bevi questa vino,

» poiché ti saziasti di carne nma-
11 na ”. Il più illustre de’ suoi di-
scepoli fu Teosebio, di cui Dama-
selo vanta la penetrazione e l’abi-
lità nell’ indovinare i più segreti

sentimenti del cuore. Jerocle cer-
cava di provare che Aristotele 0
Platone avessero la stessa dottrina
sovra i punti più importanti. In
una delle sue opere egli si studia
di conciliare il dogma della Prov-
videnza con la libertà dell’uomo:
ma le ragioni cui adopera, tratte

dalla preesistenza delle anime, so-

no tntt’ altro che .appaganti. Da-
cier riguarda Jerocle come autore
delle opere seguenti : I. De provi'-

dentia et fato, deque liberi arbitrii

curn divina gabernatione convenierUia,

C’immentarfas. Questo trattato era
diviso in sette libri

;
ma non ne re-

stano che -i frammenti conservati
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nella Biblioteca di Fo*io. Tali gono alla raccolta l'ariortun . L’o-

fraiimieièli vennero IradoUi in -la- J)era d'Jerocle venne tradotta in

tino da Lilio Giraldi ,
Londra, tranceie , (ulla vervione d’Auri-

i0t5, e da Fed. Morel ,
Parigi, i|ia,daGuglielraoUbéginnaoRe-

in 8.VO. L’evemplare di qne- gnaud «otto il «eguente titolo:

»ta tradiirioiie esistente nella bi- Iiiititutionf dieina cuntra gli atei,

blioteca del re ^ arricchito dì note Lione, i 56o. in B.vo; raritsiina; e

manoscritte di Mercier . Se, come da Bacie r, Parigi, i;o6, i voi. in

venne detto, i snui ragionamenti in ii., bella edizione, e nella Bibliu-

tarore del libero arbitrio sono non tecn degli antichi filosofi ,
— in ita-

poco deboli, egli vi confuta solida- liano, da Dardi Bembo, Venezia,

mente i filosofi che sostenevano la iboq, in 4 -to; — in inglese, da un

eternità della materia, e prova con- anonimo, Glascovr, Foiilis, 1756,

tro ad essi che rnniverso venne in 13. Ci sarà perdonata la Imi-

creato dal nulla ; idea cui attinta gbezza di questi particolari attesa

non aveva in Platone come assi- l'importanza dell'opera, che può

cura ma ne' libri de’ Padri della essere considerata come una Rac-

Chiesa; Il Degli Economici

,

ad i- colla compiuta della dottrina pi-

raitazioiie di quelli di Senofonte, tagurica. La bellezza de’ pensieri

ed un Trattato delle Massime de’ fi- vi si trova unita con l'eleganza dol-

ioro/!. Stobeo ha conservato de’fram- lo stile. Coloro, dice il dotto Lo-

menti di tali due opero; III de’ clero, che possono leggere tale com-

Commenlnrj sopra i versi aurei di Pi- inenlario in peco, vi rinvengono

logora E' questo il solo fra gli sorit- pregi inimitabili, ed espressioni di

ti d'Jerocle, il quale ci sia giunto tanto nerbo.che tradur non si pos-

intiero. Fu prima pubblicato in sono in nessuna altra lingua. Jero-

latino da G. Aiirispa, Siciliano, de aveva pure sorit tu de’ Cummen-

Padova, 1474. Roma, 1475. in 4 *0; ‘°pta il Gorgia di Platone, ed

le profate oue edizioni sono epal- un Trr'tato della giustizia, di cui

mente rare e ricercate dai curiosi; Dacier deplora particolarmente la

in greco, con una nuova tradii- perdita. Vedasi la Fifa d’Jerocle

zione latina di Giovanni Courtier, in fronte alla di lui traduzione do’

Parigi, i 585 , in 13; Londra, 1675, Commentari.

in 8.V0. Quest'edizione compremle IV—s.

tutte le opere d Jeroolo. L’edito- • Vuoisi avvertire intorno alla

re ha conservato la traduzione di versione italiana ricordata in que-

(kiurtier a quella di Lilio Giraldi; st’ artìcolo, che usci in luco la pri-

vi aggiunse le note di Teodoro ma volta con questo titolo; Co-

M ircilo sopra i versi aurei, e quelle mento sopra i ferii di Pitagora, detti

di Merico Casaubono sul commen- d'oro, trad. da Dardi Bembo. Ven.

tarlo d Jerocle; i prolegomeni so- Muschio, 160Ì, in 4 *<*> e ohe coii

no del dotto Pearson ; — Cambrid- diverso frontispizio, e colla ristam-

ge, 1709, in 8 »o; tale edizione, di pa de’solì primi fogli s’è poi spac-

cili siamo debitori a Needbam, for- data quest’ opera come nuova nel-

ma parte della raccolta de’ Paria- l’edizione che porta la data di Ve-
Tum ; Londra, t74z, in 8vo; nezia, perBarezzoBarezzi.i 6o4 , in

questa non contiene che il Com- 4-*“ Manco male, che in questa

raentario d’Jerocle ; ella fu rive- supfiosta ristampa s’ è aggiunto un
duta da R. W. (Roberto Waren, o non breve Errata il quale emenda
Alsten, secondo Barbier, dizionario non pochi sbagli nell'antecedente

degli anonimi ), e taluni I aggiun- trascorsi. G—a.
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JERONE I., era fralello e s uc-

celore di Gelone, il quale dopo di

avergli ceduto il governo di Cele
•ua patria, quando asceie tul trono

di Siracuva
,

gli lasciò, morendo

(
l'aono 4'd prima di G. C. ), uno

scettro cui aveva per cosi dire fat-

to legittimo per le sue virtù
(
Kedi

GiLotVE). Il regno d' Jerone, meno
glorioso forse che l’antecedente, ri-

tplendeva nondimeno d' un fulgo-

re particolare,per l’inooraggiamen-

to liberale che ne riceverono le let-

tere finché durò. Se alcuni sturici

troppo esaltarono le virtù di que-
sto principe, altri pure troppo esa-

gerarono i suoi vizj . La rimem-
branaa del di lui antecessore

,
il

quale lasciato aveva una memoria
venerata, fece sema dubbio risal-

tar maggiormente i difetti d’ Jero-

ne che ne’ primi giorni del suo re-

gno fu riguardato, secondo alcuni

storici, piuttosto come un tiranno

che come un re legittimo. Il rispet-

to, dicono eglino, che le genti ave-

vano per suo fratello, rattenne so-

lo il malcontento de’ suoi suddi-

ti. Uopo è confessare che Jerone po-

tè ben meritare in quell’ epoca una
parte de’ rimproveri che gli vengo-

no dati ' abbagliato dalla grandez-

ea, corrotto dall’ adii'azione, e so-

prattutto eccessivamente sospetto-

so, non si lasciò avvicinar sulle pri-

me che da stranieri e da mercenari,

temendo sempre d’ incontrare un
rivale in nn nomo più virtuoso o

f

iiù accorto di lui. Suo fratello Po-

izelc gli dava particolar ombra ;

era questi nn principe amato dal

popolo, che si piaceva di parago-

narlo a Gelone. Jerone, inquieto,

credendosi mal fermo sul trono,

non ravvisava nel fratello che un
nemico del suo potere, di cni bra-

mava lilserarsi. La guerra che s’ac-

rese fra i Crotoniati ed i Sibariti

gli somministrò un preteste per da-

re esecuzione al suo disegno. Con-
fidando a tale fratello il comando

delle genti spedile in soccorso di

J E R 3<)

Sibari, sperava che la sorte delle
armi non avrebbe tardato a libe-

rarlo di Ini ; ina Polizele, che pe-
netrò le di lui mire, ricnsò tale

missione, e cercò nn asilo nella cor-
te di Tenone, re d'Agrigento, suo
suocera . L’asilo che vi ottenne
spiacque a Jerone : scoppiò una
guerra fra’ due sovrani

; e nondi-
meno Jerone fu quegli che la ter-
minò , con nn benefizio verso al

nemico suo dì cui questi gli fu ri-

conoscente. Gli abitanti d’ Imera
erano governati daTrasideo figliuo-

lo di Terone; stanchi delle vessa-
zioni che provavano sotto quel prin-
cipe, proposero a Jerone di conse-
gnargli la loro città. Il re di Sira-
cusa, lungi dall’ approfittare di ta-

le vantaggio, ne informò Terone,
il quale non volle mostrarsi meno
generoso, e gli offerse di por fine

con lina pace durevole alle discor-

die eh’ esistevano fra loro. Jerone
ricevette d.ille mani del re d’ Agri-
gento la di lui sorella per moglie

;

e Polizele tornò in grazia del fra-

tello Jerone ebbe poche occasioni
in cui fare apparire i suoi talenti

miliiari
, nondimeno terminò feli-

cemente tutte le guerre che fu co-
stretto ad intraprendere. Discacciò
gli abitanti di Naxo e di Catania

,

popolò quelle due città con una
nuova colonia, diede alla seconda
il nome d'Etna, e prese egli me-
desimo quello d’ Etneo, come fon-
datore, pretendendo con ciò gli o-
nori eroici eh’ erano accordali a
colora i quali fondavano una città

di cui la popolazione giungeva a
diecimila abitanti. Poco tempo do-

po la morte di Jerone, i Cataniesi
si rosero pad;'oai nuovamente della

loro antica patria, e ne discaccia-

rono i nuovi abitanti che vi erano
stati trasportati; questi andarono
a fondare in vicinanza un’ altra

città col noma d’ Etna, e Catania

figliò il suo. Trasideo, figlio di

Terone, non conservò, come mori
suo padre, le relazioni amichevoli
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cui quegli aveva con Siracusa; egli

pesare faceva sopra gli Agrigentini

il medesimo giogo di che aveva op-

presso Imera. Invece dì approfitta-

re degli ottimi consigli che gli por-

geva Jerone, te ne onete, e levò un
esercito per marciare contro Sira-

cusa; ma Jerone lo prevenne in ce-

lerità . Trasideo fu intieramente

toonfitto, ed Agrigento ricuperò in

tal guisa hi libertà. Se alcune mao-
cbie Iranno olTiitcato i primi anni

del regno di Jerone, nopo è attri-

buirle all’ incertezza inquieta, in-

separabile allora dal grado in eiii

si troiata collocato :
questo princi-

le emendò i suoi primi falli con le

ielle azioni che illustrarono la di

lui vita. Avvertiremo che si pia-

cque di soccorrere i suoi alleati

nelle loro guerre, e soprattutto di

proteggere i più dettoli. Soccorse

gli abitanti di Clima contro i Tir-
reni; ma collocar lo fa fra i gran-
di principi la protezione speciale

che accordava al le scienze, e le lie-

te accoglienze che faceva a coloro

che le coltivavano. Una lunga ma-
lattia che Jerone sofferse fu cagio-

ne del cambiamento die in Ini av-

venne. Non potendo occuparsi del-

le cure del regno, ed avendo biso-

gno di cercare alcun sollievo, lo tro-

vò nel conversare con uomini istrut-

ti cui raccolse intorno a se durante
la sua convalescenza. Jerone impa-
rò allora a conoscere le attrattive

delle lettere; corresse, coltivando-

le, i difetti cui portati aveva sul

trono; e non cessò d’onorarie pel

rimanente della sua vita. La di lui

corte era il convegno degli uomini
iù celebri del suo tempo: egli fu

ebitore al conversar con essi di ma-
niere più nobili e d’ una condotta

più saggia . Citar Simonide e Pin-

daro fra i snoi più assidui cortigia-

ni, è mostrare qual discernimento

metter sapeva nella scelta dei suoi

amici. Eschilo,abbandonata la Gre-
cia per gelosia de’ primi applausi

ottenuti da Sofocle, andò a lerrai-

J E R
nare i suoi giorni presso Jerone.
BacchilideedEpicarmio erano ani-
messi come suoi famigliari. Il poe-
ta Simonide soprattutto godeva di
^ande ascendente sopra lo spirito
di questo principe, e non se ne ser-
viva mai che per ispirargli sensi
degni d’ un sovrano. Senofonte, nel
suo dialogo sopra la condizione do*
re, non avrebbe ]>osto in bocca al
principe ed al di lui interlocutore
Simonide parole che fossero state
contrarie alle loro azioni

; ed il ti-
tolo di Jerone, cui diede al suo li-

bro, è il piu bell'elogio ohe far si
possa di esso monarca. Se prestia-
mo fede ad Eliano e Pindaro, po-
chi re gli potrehliern essere com-
parati. 8i;coiido il primo, visse Con
i suoi tre fratelli in nn’ armonia
perfetta, il che sembra in contrad-
dizione con la di lui condotta verso
Polizele : ma la cosa si spiega quan-
do intender si voglia che ciò fu do-
po la loro riconciliazione. Più pron-
to a dare che coloro i quali doman-
dav.ino non erano solleciti a rice-
vere, non metteva limiti alla sna
niiinificetiza

; e la fama della sua
generosità chiamato aveva appunto
Simonide alla sua corte, se credia-
mo alla malignità, la quale accusa-
va quel poeta d’ amare appassiona-
tamente il danaro. Jerone fu pa-
recchie volto vincitore ne’ giuochi
dellaGrecia._ Pindaro celebrò le di
lui vittorie

; e parecchie odi ci han-
no tramandato le lodi di che il ri-
colmò. E" difficile che l'esagera-
zione non accompagni gli elogi ohe
si danno ad un re, e ad un ro
vincitore; ma creder n’ è d’uopo
che Pindaro non fosse solamente
p<»ta in tale occasione, giacché al-
tri pure esaltarono le belle qualità
di quel principe. Temistocle, più
severo verso Jerone, volle ohe vie-
tato gli fosse l’ingresso ne’ giuochi
olimpici, pierchò aveva

, come ano
fratello Gelone, ricusato de’ soc-
corsi a’ Greci assaliti da’ Persiani
( r. Gzi.onE ). » Non era giusta, ei
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» i?iceva, che chi nulla aveva fatto

per la Grecia partecipasse de’ di

»> lei giuochi Jerone mori a Ca-
tania dove riceveva gli onori eroici

( r anno 467 prima di G. C. ). la-

(ciando la corona, cui portata ave-

va per undici anni,aTra.«ibulo tuo

fratello, il quale non seppe conser-

varla : imperciocché fu discacciato

dalla città prima che compiuto fos

*e il primo anno del suo regno. Fra
le medaglie che ci hanno traman-
dato le fattezze di Jerone, si distin-

gue eminentemente un bel meda-
glione d’ argento, il quale formava

parte altra volta della raccolta del

cardinale Dnrini, vescovo di Pavia.

Fu pubblicato da Avellino ,
dotto

napoletano, che lo fece incidere nel

suo giornale numismatico del me-
te di maggio 1808 (pag 56 ). Sic-

come abbiamo delle medaglie di

due princìpi del medesimo nome
(Jerone I.e Jerone II), i quali regna

Tono àn epoche diverse, ed ambe-
due sul trono di Siracusa, fu preso

equivoco per Inngo tempo intorno

ai monumenti di tale genere che
appartengono a ciascbedunu d’ es-

si. Eckhel, il quale trattò tale que-

stione, la chiarì con la sua ordina-

ria sagacità; e Visconti, nella sua

Iconografia greca, adottando l'opi-

nione di quel dotto antiquario.svi-

luppandola maggiormente, la raf-

fermò. Sembra che I’ uno e 1
’ altro

abbiano provato in un modo posi-

tivo che le medaglie d’ Jerone I.

non sono del suo tempo , ma una
restituzione di Jerone II. il quale

pretendeva discendere dalla fami-

glia di Gelone, e decretando me-
daglie ai suoi antenati, ricader fa-

ceva sopra di sé medesimo una por-

zione deH’onore die dava alla loro

memoria. Il rovescio delle meda-
glie di Jerone I, allude senza dub-
bio alle sue vittorie ne’ giuochi

della Grecia; e più come eroe che
come principe è in esse rappresen-

tata la di lui testa
(
F. Geloiie ).

J E R 4,
Visconti congettura ancora che t

bei medaglioni d’argento della re-
gina Filisti, la quale non ni è quasi
nota che per le sue medaglie, siano
stati coniati nella medesima epoca,
c siano del pari una restituzione di
Jerone II. Inclina egli a credere
che Filisti fosse figlia di Gelone, e
che da tale principessa pretendes-
se Jerone di discendere; poiché Ge-
lone non lasciò niiin figlio maschio.
Il rovescio de’ medaglioni di Filisti

allude pur esso verosimilmente ai

giuochi olimpici
, in cui i di lei

parenti furono tanto spesso vinci-

tori.

T—R
JERONE II fu, come l’antece-

dente, re di Siracusa, e regnò due
secoli circa dopo dì lui. Jerocle suo
padre pretendeva discendere dalla

famiglia di Gelone; e siccome avu-
to aveva questo figlinolo da una
donna che non era di condizione
lìbera lo fece esporre appena nato,
per tema che un tal figlio non re-
casse onta alla di lui nobiltà; ma,
secondo Giustino, le api ne presero
cura, e lo eutrìrono per parecchi
giorni. Gli aruspici consultati, di-
cliiaramn ch’era quello un prelu-
dio della sua futura grandezza. Je-
locle allora lo ripigliò presso di se,

ebbe cura della di luì educazione,

e lo trattò in progresso come suo fi-

glio. Jerone approfittò delle cura
con cui fu allevato, e mostrò gran-
di disposizioni e molto accorgimen-
to ne’militarì esercizj. Si fece di-
stinguere da Pirro re d’ Epiro, ohe
era allora signore della Sicilia, ed il

quale, abbandonando qnell’isola,

non vi lasciò ohe disordine ed a-
narchia. I Siracusani, ì quali cono-

sciuto avevano eminenti qualità in

Jerone. lo elessero loro condottiero;

nè gli fu difficile poscia di giunge-

re airaut’orìtà reale. Per formarsi

un partito, aveva creduto di dover
imparentarsi con una delle fami-

glie pi.ù ragguardevoli di Siracusa,
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sposando la Rf;lia di Leptine. Sotto

il regno di Jerone incominciò la

prima guerra punica: dapprinci-

pio allealo de' Cartaginesi, e vinto

in un primo conflitto dal console

Appio-Claudin, che ito era a soc-

correre i Maiiiertini, non tardò ad
avvedersi che più utile sarebbe

stato per Ini il tenere le parti dei

Romani. Conobbe che i lieti suc-

cessi de’ Cartaginesi, vincitori nel-

la Sicilia, tornar non gli potevano

d’ alcun vantaggio; e non vide in

quel popolo che un vicino perico-

loso. Onde allontanare la guerra

dai suoi siati, lasciò i Romani alle

prese con Cartagine, e spedi ain-

bascìalori ai consoli Otacilio e Va-
lerio per proponer loro un trattato

di pace e d’alleanza. Dopo tale e-

poca non fu che testimonio delle

contese di que’ due popoli rivali.

Quantunque si mostrasse più pro-

penso a’ Romani mandando loro

f

irovvigioni d’ogni specie durante
a prima guerra punica , Jerone
non negò ai Cartaginesi i soccorsi

dì che il richiesero nella guerra
degli schiavi, e seppe accortamente
conciliarsi, secondo ohe la politica

gli suggeriva, l’amicizia degli uni

e degli altri. Durante l'intervallo

di pace non breve che separò la

seconda guerra punica dalla pri-

ma, intese alle cure del governo.

Promulgò savie leggi, di cui Cice-

rone esalta l'equità, e non operò

che pel bene del sno |vopolo. Gl’ìn-

coraggiaiiienti, che dar seppe al-

r agricoltura, l'arricchirono, e rad-
doppiarono le rendite dello stato.

Mantenne la fede promessa ai suoi

alleati, ed allorché i Romani, soon-

Atti da Annibaie, furono intera-

mente disfatti presto il lago Trati

meno, Jerone mostrò che non cer-

cava la loro amicizia soltanto quan-
do erano vittoriosi. Sped'i amba-
sciatori ad offrir loro vettovaglie,

nomini, ed armi, e regalò loro una
Vittoria d’oro del peto di trecento-

JER
venti libbre, cui essi riceverono
quale presagio di buona veiitiirsu

'Tale dilicata cortesia () raffermò
vieppiù l’alleanza fra Siracusa e
Ruma di cui Jerone fu tempre l'a-

mico il più costante, e la perdita
della battaglia di Canne, che aus-
seguilata fu dalla defezione di tat-
ti gli alleati di Roma, non itooste

la di luì fede. Jerone non s’occupò
soltanto di far ergere templi e pa-
lagi ; fece costruire altresì macelli-
ne di guerra d’ogni specie: ne fu
debitore all’ ingegno del granda
geometra che ilTustrò il dì lui re-
gno e cui egli ti piaceva d’inoorag-
giare

(
P. Abchimede). Con l’idea

di so parare la magnificenza degli
altri re, volle fare allestire una na-
ve di che non fosse mai stala l’u-

uale. Ateneo ci ha conservato la

ascrizione d’una galera meravi-
liosa che fu costruita per aura
'Archimede. Aveva essa venti or-

dini di remi ; ed il tuo interno era
disposto in modo che offriva tutti

i comodi della vita e tutti i piaceri

del lusso più raffinato. Gli appar-
tamenti erano ornati con la mag-
giore eleganza, l’avorio e le pietre

preziose ne decoravano le pareti. I

pavimenti, composti di pietre com-
messe di colori diversi, rappresen-
tavano riliade d'Omero. Ginnasio,
biblioteca, bagni, arsenali, vivai,

magazzini ampj e comodi , torri

,

costruzioni opportune per la difesa

di tale immensa galera, niuna cosa

era stata scordata; v’ erano fino gal-

lerie ornate di piante d'ogni spe-
cie, che formavano giardini om-
breggiati da pergolati d'ellera e di

viti. Ella era una città galleggiante

cui il mare era attonito di portare

Quando quella enorme macchina
fu compiuta, non si trovò iu tutta

la Sicilia niiin porlo che potesse

contenerla. Jerone deternaìnò allora

(r) T Romani^ giaftta T o«t«rvaxioiio di Va.
Urlo Maaiinw, erano tro|>po alteri per rieert*

re oro iDOoetatOs
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Ji f.iriic un regalo al re Tolutii-

meo ; « nicrmiie I' Egitto scarseg-

giava di grano, colse tale occaùo-

ne per caricarne il naviglio, e lo

mandò in Alessandria, accompa-
gnalo da parecchi altri hasliineiili,

cambiando il nome di Siracusano,

che dato gli aveva, in quello d’A-
lessaudrino. I Rndj riceverono da

questo principe cento talenti dopo
il terr -moto che rovesciò la loro

città. Jerone ebbe un figlio per no-

me Gelone, il quale sposò Vereide
figlia di Pirro; provò il dolore di

vedere che tale principe, disprez-

zando la sua vecchiezza, non aves-

te pei Romani quell’ amicizia cui

egli loro professava, e cito chiarito

si fosse per Cartagine. La morte
immatura che rapi Gelone lasciò,

presso alcuni storici, l'opinione

che suo padre l’aveste potuta af-

frettare. Jeroue mori anche egli,

poco dopo di suo figlio, in età di

novanta anni, l’anno ai 4 avanti

G. C. , lasciando a suo nipote Jero-

nimo la corona cui aveva conquista-

ta, e portata per cinquantaquatiro

anni . Gli ti contano nondimeno
settanta anni di regno, compren-
dendovi il tempo in cui fu primo
magistralo di Siracusa.

T-w.
JERONIMO, ni{K>te e succnatore

del precedente, non aveva cheqnio-
<1ici anni quando perdi* I' avo suo.

Jerone ben teine* a morendo che
tale re fanciullo non avrebbe la

forza di sostenere la monarchia in

queir apice di gloria a cui egli in-

nalzata r aveva ; ed ebbe per un
momento il pensiero di tornare la

libertà a Siracusa: ma ne fu dìs-

• tolto dalle sue due figlie, Dama-
rata ed Eraelea , zie del giovane

principe, le quali speravano di re-

gnare tolto il sno nome. Esse ot-

tennero adnnqne che la corona ri-

manesse al loro nipote, ma Jero-

lie gli creò un consiglio di i 5 tu-

tori ai quali snggeri morendo, di

non dispiccarsi dall’ alleanza dei
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Romani. Le precauzioni di Jerone
furono inutili: i tutori tennero e-
sclusi per le biighe di Atidranodo-
ro lino di es«i, e zio del giovane
principe, e Jeronimo fu giudicalo
capace di regnare. Egli assunse le
redini del governo, ruppe i tratta-
ti coiichiusi Con Roma per fare al-
leanza con Cartagine, e tenne una
condotta al tutto opposta da quel-
la de’ suoi antenalì. Si alienò in
tale guisa il onore de’ sudditi, i

quali cospirarono contro di lui e lo
misero a morte. Il popolo ruppe in
seguito ad ogni sorte di eccessi. Fu
sterminata tutta intera la famiglia
reale; le figlie di Jerone e quelle
di Gelone, tuo figlio, furono spi»-
tatamenle Iruciuate: e sotto tali
auspicj Siracnsa ricovrò la libertà.
Le medaglie di Jeronimo sono le

prime incui v’abbia il ritratto di un
re sulla moneta: la testa del prin-
cipe v’è ornata del diadema, il ohe
non avevano mai tentami snoi pre-
decessori. Ma non fu questa la so-
la cosa in cui disdegnasse d’ imi-
tarli. Tito Livio lo rimprovera di
lusso, d'orgoglio, di crudeltà ed an-
che di dissolutezze. Uopo è ammet-
tere in tale caso che avesse il cuore
già corrotto qiiandu incominciò a
regnare

; però che non rimase sui
trono che quindici mesi circa,

T—N.
jeronimo è un teologo greco,

di cui l'epoca è incerta, ma ohe si

può collocare tra il quarto ed il

quinto secolo. Ci rimangono come
opera sua due dialoghi : uno, Sul-
la grazia divitut nel bai tftimo ; e l’al-

tro, Sulla Trinità. Questi due opu-
scoli ristampati vennero più volte.

Federico Morel ne lu il primo e-
ditore; venne inseguito Danm, io-
di Fabrioio, che gl' inserì nell’ ot-
tavo volume della sua Biblioteca
greca ; e per allimo Carpzovio, il

quale ne fece egli solo tre edizioni

( F. Cabpzovio ). Non si può com-
prendere la causa di tanta voga;
ma ella è sentenza detta già da gran
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tempo : v’ ha un deatino anche pei

libri.

B S!.

JETZELEll
(
CBistoFOBo ), na-

qiie a Scia(Tu»a nel e morì
nel lypi. Inclinato fino da giovane

agli studi matematici, abbandonò
in breve il suo meatiere di pellic-

cialo per trasferirai a Berlino, do-

ve approfittò molto delle lezioni

del grande Eulero. Dopo di aver

viaggiato in Francia, in Germania
e nell’ Inghilterra, ritornò in pa-
tria. Vi fa da prima creato archi-

tetto della città; nel la cat-

tedra di matematiche, nel ginna-

sio di Sciaffuaa, gli venne affidata.

Ha pubblicato la Deicriaione <hl

nuovo ponte
(
poi arso

)
di quella

città, e la Pianta d’ una casa degli

orfani, nella fondazione della qua-
le aveva spesa la maggior parte deh
le sue sostanze, una somma di cir-

ca 30,000 franchi. Durante la sua

vita, fu amministratore di essa sen-

za stipendio,

U—I.

JEZDEDJERD I, ( in antico

persiano Iezukerd, ed in armeno,

J.tzGF.nD), re di Persia, della dina-

stia dei Sasvanidi. figlio di Schali-

pur o Sapore III, salì sul trono nel-

F anno 3i><), dopo la morte di suo

fratello Bahram IV, cognominalo
Kermanichah. Sembra che il gover-

no di Jezdedjerd fosse durissimo e

tirannico ;
avvegnaché i Persiani

gli danno i sojtrannorai di Ferouikar

e di Peiehknr, che significano catti-

vo
;

gli Arabi lo chiamano Athim,

che torna lo stesso. Da quanto si

legge nella storia del suo regno,

non risulta che abbia meritato epi-

teti si ingiuriosi. E’ credibile che
il favore cui accordò ai cristiani,

nell' intero corso del suo regno, dis-

gustasse i magi, e potesse contri-

bnire a renderlo odioso a' suoi sud-

diti. Jezdedjerd visse sempre in

pace coi Romani ; ed i vincoli ohe,

al tempo suo, unirono i due impe-

ri-, furono tali, che l'imperatore

JEZ
Arcadio gli affidò morendo

( net-<

l’ anno 4o8 ) la tutela di suo figlio

Teodosio il Giovane. Questo fatto,

attestato da Procopio, quantunque
messo in dubbio da Agazia, s’ ac-
corda assai bene con la profonda
pace di cui godevano i due imperi
in queir epoca. Se fosse stato altri-

menti, il re di Persia, nemico per
natura dei Romani, non avrebbe
mancato d’ approfittare di tale oc-
casione per fare grandi conquiste
mentre 1’ impero era nelle mani
di un fanciullo. Per lo contrario,

non si vedo che Jezdedjerd abbia
inai commessa la menoma ostilità,

ed i cristiani furono sempre pro-
tetti da lui, il che non avrebbe cer-
tamente fatto, se fosse stato nemi-
co dei Romani. Il re di Persia in-
viò a Costantinopoli uno de’ suoi

eunuchi, per nome Antioco, che
era cristiano per invigilare, in suo
nome, all’educazione del giovane
principe. Tranquillo dal lato dei
Romani, Jezdedjerd fruì sul tro-
no della pace più profonda. Nel-
l’anno 4>4i Bahram-Sapore, o Vr-
ham-Schabuh. re d’.Armenia, del-
la stirpe degli Arsacìdi, che e-
ra stato suo vassallo, morì dopo
11U regno di ventiin anni. Non la-

sciava per erede che un fanciulle

di IO anni, chiamato Ardasches.
Il patriarca Sahag. uscito da un al-

tra ramo della stirpe degli Arsaci-
di, andò allora a Ctesifonte, con
uua deputazione dei grandi della
nazione, per supplicare Jezdedjerd
di accoriiar loro per re Khosrù •
Cosroe, fratello di Bahram-Sapo-
re, che aveva già regnato in .Arme-
nia. Egli era stato spogliato della

corona da Sapore III, per avere con-

tratta 'alleanza coi Romani senza
sna partecipazione. Daqnell’epoca
in poi, era stato chiuso nel castel-

lo dell’ Obblio nella Snsiana. Jez-
dedjerd acconsentì senza fatica al

roto dei principi armeni; restituì

loro l’antico loro re, e lo riman-
dò nella sna patria. Cosroe non
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gii!t& lungo teuipodei beiieGzj del

priticipe »as''ariida: morì circa ot-

to mesi dopo il suo ritorno ne’ suoi

alati. Siccome non oserà prole, ed
il figlio di suo fratello noti era an-

cora in istato di governare, Jerded-

jerd gli diede per successore il se-

condo de* suoi figli. Sapore, cui

mandò in Armenia con nn poten-

te esercito, ed nn nnniero grande
di principi i quali erano da lungo

tempo cattivi in l’ersia. Gli Arme-
ni si sottomisero di mal animo a

qnel principe straniero, il quale

non potè mai assodarvi la sua po-
tenza, nè conciliarsi il loro affetto.

I,e relazioni d'amistà, che, dal

principio del regno di Jezdedjerd,

doravano tra l’ impero rumano ed
il regno di Persia, avevano valida-

mente contribuito a favorire la pro-

pagazione del cristianesimo nelPin-

terno della Persia -, nè si vede che
il principe sassanida abbia mai
tentato di opporvisi. Il numero dei

cristiani s’accrebbe considerabil-

mente, ed essi goderono d’ nn’ in-

tera libertà. S. Maruta, vescovo di

Martiropoli nella Mesopotamia

,

che risiedeva presso il principe in

qualità d’ inviato di 'Teodosio il

Giovane, aieva potuto, mediante
le sue virtù, la sna pietà, e le sne

cognizioni, sì fattamente insinuar-

si nel favore del re, che i magi, sbi-

gottiti, temerono per la loro reli-

gione: empierono il regno delle

loro querele, e vociferarono ohe
Jezdedjerd volesse abbracciare la

religione cristiana. Il re, irritato,

ne fece pnnire diversi ; la qual co-

sa riuscì ad aumentare sempre più

il disgusto de’ suoi sudditi. I cri-

stiani convocarono, nel 4 ' 4> tin

gran concilio nella stessa capitale.

£sso fu presieduto da s. Maruta a

da Jaballaha, patriarca di Ctesi-

fonte; e tutti ì vescovi, che v’ inter-

vennero, adottarono la professione

di fede del concilio di Nieea, la

spiale, non era generalmente rice-

vuta dai cristiani, dispersi nell’O-
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riente fuori dei confini del roma-
no impero. E' credibile che avreb-
bero continuato a godere di pari
libertà sotto il regno di questo
principe senza il zelo imprudente
d’Abdas, vescovo di Snsa, il qnale
distrusse un tempio del Fuoco. li

popolo ed i magi, irritati, trucida-
rono i cristiani, ed alzarono clamo-
ri da ogni lato contro la debolezza
del re loro. Per sedare le loro la-

gnanze, Jezdedjerd ordinò che s’

imprigionassero parecchi cristiani,

e che si facesse nn’ inquisizione
smntro altri; ma sembra che la per-
secuzione non fosse molto rigorosa

;

peròoheil vescovo Abdas, che n’e-
ral’antore, perì soltanto sotto il

regno successivo. Verso lo stesso

tempo, Jezdedjerd fece una cadu-
ta da cavallo, che cagionò la sua
morte nell’anno 4 * 9, dopo un re-
gno di ventini anni. Tosto che il

suo secondo figlio Sapore, re d’Ar-
menia, fu informato della sua ma-
lattìa, abbandonò il suo regno, ed
aecorsa a Ctesifonte per vedere sA
v’ era modo di regnare dopo la

morte di suo padre : ma i grandi,
che detestavano Jezdedjerd, non
arano vaghi di avere un suo figlio

per re. Sapore non arrivò che uo-
po la morte di Jezdedjerd

j e pe-
rì anoh’ egli avvelenato alcuni
giorni dopo. Fn acclamato re Cos-
roe, figlio d’Ardescliir II, con pre-
giudizio di Bahram, figlio primo-
genito di Jezdedjerd, che suo pa-
dre aveva inviato alla corte di
Mondar, re arabo che risiedeva a
Ilirah.

8 . M.—s.

JEZDEDJERD II, cognominato
Herem ( il Dole»

), figlio e successo-
re di Bahram V, salì sul trono di
Persia nell’anno 4^9 di G, C. Mì-
hìr-Nerseh, che aveva sostenuto,
sotto il regno di suo padre, la cari-

ca di primo ministro, ed era in se-
guito caduto in disgrazia

,
fu ri-

chiamato dal nuovo re, e preposto
airamiuiniatrazione degli affari del
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regno. Poco dopo la «na eaaltn/io»

ne, r imperatore Teodosio il Gio-
rane vide in tale circostanza I oc-

casione di francarsi de’snssidj one-

rosi cui era obbligato di pagare p<r
conservare la pace coi Persiani, e

che servivano ad assoldare le trup-
pe incaricale di ditendere le gole

del Monte Caucaso contro le cor-

rerie degli Unni. Je/.dedjerd l'eco

tosto entrare il suo esercito in Me-
sopntamia, sotto la condotta di Mi-
hir-Nerseh, mentre altre triip|io

s' avanzavano per I’ Armenia per

entrare nell’Asia minore. L’appa-
rato di tante forze spaventò Teodo-

sio, il qnale fu sollecito di riparare

tutti i torti di cui si era reso ool-

pevolov contro la Persia, e rinomò
la paco, la quale non fn più viola-

ta dall’uno nè dall'altro principe.

Tcidedierd era sommamente ligio

alla legge di Zoroastroj e vole\.i

sottomettervi tutti i popoli del suo

impero. Il tuo ministro, Miliir.

Nerseh, che era stato mago, lo sti

molava sempre a prendere un par-

tito estremo. Jeadedjerd vi si de-
terminò per altro con molta ripu-

gnanza, perchè temeva d’indurre

a riliellarsi i cristiani, i quali ern-

no assai numerosi in varie parli

de’ suoi stali. Alla fine, nell’iiniio

44a inviò in Armenia Mihir-Ner-
seli per istituirvi il culto del l’no-

co; e lo fece accompagnare da un
numero di sacerdoti e di soldati.

Varazvaghan genero di 'Vasag

,

principe dei Siunianì, gli si uni

tosto, rinunciò al cristianesimo, e

promise di secondarlo in tatti i

suoi progetti. Non osando adopra-

re la forza. Mihir-Nerseh chiamo
pies,*o di sè miti i principi arme-
ni, ilseri ed albanesi, sotto pretesto

d’accomp.igoHre il re, in una guer-

ra contro gli Unni Eftaliti, al l’o-

riente del mar Caspio. Per due o

£
iù anni, principi armeni com-
itterono coiilro gli Unni, e rese-

ro grandi servigi al re di Persia :

ma a in si potè in nessun modo
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persuaderli che rinunciassero alla

loro religione. Mihir-Nerseh. stan-

co di tale ostinatezza, roanilestò

alla fine altamente gli ordini ohe
aveva ricevuti dal suo re: le mi-
nacce, i regali, le promesse, nulla
fu risparmiato per guadagnare n
|ier ispaientare i principi: tntto

tu vano, e la nazione intera mostrò
la più forte opposizione a tale a-
postasia

: ma ada line, ridotti agli

estremi, il generale Vartan ed al-

cuni dei principi acronsentirono,
per salvare la vita a quanto si vol-

le da essi
;

poi, al cospetto del re,

fecero abhjiira, e adempierono a
tutte leceremonie prescritte dalla
legge di Zoroasfro. Contento della
loro somniessinne, Jezdedjrrd li ri-

mandò in Armenia con una quan-
tità grande di truppe persiane e
molti magi, per di-tiuggere tutti i

templi cristiani, e per propagare,
in lutto il paese il culto del Fuo-
co. Altri principi armeni abban-
donarono allora la f-de nris.fiana e
segnalato resero il loro zelo con le

più crudeli devastazioni \ tale

trista notizia, tutto il popolo ar-
meno corre all'armi : il |>alrlarca e
tutti i vescovi si preparano al mar-
tirio ; e l’Armenia pareva minae-
ciala di estreme sventure, quando
il generale Vartan, vergognatosi
della sua debolezza, fuggi segreta-
mente dal campo dei Persiani, e si

recò presso al patriarca Giuseppe,
piangendo amaramente la sua col-
pevole apostasia; egli si gittòa’siioi

piedi per ottenere perdvsno e giu-
rò al suo cospetto, del pari che tut-

ti quelli che avevano partecipato

alla sna debolezza, di vincere o di

morire per la fede de’snoi antena-
ti. Premuroso di adempiere i suoi

giuramenti, Vartan raccolse tutte

le sue forze, ed invitò tutti gli al-

tri principi armeni ad unirsi sotto

i suoi vessilli: in breve <i vide alfa

guida di cento mila goerrieri, mar-
ciò contro gli stranieri e gli apo-
stati, li ruppe compiutamente, arte
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ì tem|ij che avevano eretti, e fe-

ce perire nei tnpplizj tolti ipielli

che erano cam|Mli dal ferro. Men-
tre Vartan vendicava in tal gnisa

il suo paese, e, co’ suoi trionfi, fa-

ceva dimenticare a’siioi compatriut-

ti nn solo istante d’errore, i prin-

cipi degli Albanesi erano tormen-
tati aiich’ essi dagli ordini del re

di Persia udite le vittorie del ge-

nerale armeno, gl’ inviarono am-
basciatori per chiedergli soccorsi

contrai Persiani cheavetano inon-

dato il loro paese di truppe, e che
volevano distriiggmi interamenlo

la religione cristiana . l’riina di

mnovere in soccorso degli Albrne-
si, Vartan ed i suoi coiilederali de-

liberarono d’ inviare a chiedere
l’appoggio dell’ imperatore Teo-
dosio, per resistere con miglior suc-

cesso al re di Persia, il quale si

accingeva a vemlicaro le sconfitto

che aveva avute . Teodosio uior’t

verso quell’epoca; ed il suo suc-
cessore Marciano, troppo inteso al-

le dispute religiose elle laceravano

allora il suo impero, non pensò a
loccorrere gli Armeni nella lotta

ineguale cui dovevano sostenere

contro i Persiani. Ridotti alle loro

iole forze, gli Armeni deliberaro-

no di perire lutti piuttosto ohe sof-

frire cne si recasse il menomo dan-

no alla loro religione : fecero leva

dì numerose truppe, e formarono
tre eserciti. Nerschapnr principe

degli .\rdr.rnniani, ebbe il coman-
do del primo, e fu messo sulle fron-

tiere dell’ Atrnpalena per arresta-

re i Persiani. Vartan ed i Uamsa-
ragani eisbero il secondo, per an-

dare a liberare gli Albanesi. Il

marzhan Vasag, col terzo, doveva

difendere 1’ interno del paese, e

formare la riscossa. Vartan, col suo

esercito mosse per avvioinarsi al-

I’ Albania : vinse sulle sponde del

Ciro.il generale persiano Sebokhd,

si reae padrone dì tutto il paese,

aperse le strette di Derben, e chia

mò gli Unni in suo soccorso. MeO-
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tre Vartan acqnist.vva somma glo-
ria sulle sponde del Ciro e del ma-
re Caspio, Vasag, che da lungo
leni|io passava segretamente d’ in-
ti'lligenza con Jezdedjerd, appro-
fittò della lontananza di Vartan
per levarsi la maschera, e rinun-
ziare al cristianesimo. Dizts, prin-
cipe dei Pagratìdi, Katiichoi, prin-
cipe dei Kboikhoriiiiiani, non che
molti altri, seguono il suo esempio,
cd abbracciano con calore il {>arti-

to del re di Persia. Essi unirono lo

biro forze, apersero l’accesso del-
r Armenia agli stranieri, devasta-
rono il paese, distrussero quasi in-
teraraenie la città d' Vrlassata, e
misero a ferro ed a fuoco la pro-
vincia d’.àrarad. Irritato di tale

tradimento e di tali devastazioni,
Vaitan ritornò dall’ Albania, e de-
serto dal canto suo tutte le jKissev-

sioiii di Vasag e de’ suoi aderenti.
Nella primavera dell’ anno /fìi ,

Mescbg.vii Niiisalavard
,

generale
degli eserciti di Jezdedjerd, entrò
nell' Armenia : Vartan e gli altri

prìncipi rimasti fedeli ai loro giu-
ramenti, corsero all' armi, e mos-
sero incontro ai Persiani ed al per-
fido Vasag. Invano essi spiegarono
il più grande coraggio . 0|>pressi
dal numero dei loro avversar], fu-
rono coiiipintameiite disfatti sulle

sponde del fiume Degbmod, nella
provincia d’Ardaz, snllo frontiere
dell’ Atropatena, e Vartan fu uc-
ciso nel bollore della mì.schia con
la maggior parte dei principi. Do-
po tale importante vittoria, i Per-
siani penetrarono senza ostacolo
in tutte le parti ilell’ Armenia

;

Ilniaieag, fratello di Vartan, volle,

con alenili soldati, op|Hirsj ai loro

progressi : i suoi sforzi furono va-
ni ; e trovò, come siin fratello, nna
morte gloriosa combattendo i ne-
mici del suo Dio e del suo paese.

Nulla fu più capace dì fermare il

loro cimniìno trionfante. L’Arme-
nia intera piegò sotto il giogo dei

viucitori : alcuni Armeni solfanti}
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irnferi roiio la miieria e l'eiilio al*

a schiavitù, e riparamno nell’ im-
pero greco. Il patriarca Giuseppe,

1 principali vescovi e molti preti,

furono condotti cattivi in Persia, e
vi ottennero la corona del martirio.

Li’ Armenia fu alla fine sottomessa

alla potenza di Jezdedjerd, e paci*

ficata da Adrurmizd Arschagan,
successore di Vasag, il quale accu-

sato di relazioni criminose coi Gre-
ci, fu condannato a morte, malgra-
do i meriti suoi verso il re. Perchù
nulla turbasse piu la tranquillità,

furono mandati in Persia i figli e

le vedove dei principi che erano
morti combattendo, del pari ohe
varj sovrani che avevano sopravvis-

suto alla loro disfatta, e di cni la

presenza in Armenia poteva ispi-

rare timori. Tali personaggi mori-
rono quasi tutti in Persia: ne scam-
parono alcuni, i quali tornarono in

patria sotto il regno di Firnz, fi-

glio di Jezdedjerd
.
Questo prin-

cipe, verso la fine della sna vita,

rallentò il rigore verso i cristiani;

e morì in pace nell’anno 4'>7> do-
po un regno di i8 anni ed alcuni

mesi. Il suo secondo figlio, Ormis-
da, cui amava più del primogeni-
to Firuz, eli successe.

S. M—B.

JEZDEDJERD III, figlio di

Schelicriar
, e nipote di Cosroe-

Farwiz, ultimo re di Persia delia

stirpe dei Sassanidi, sali sul trono,

ai i6 di giugno dell'anno (iSa, do-
po la morte di suo zio Ferrukh-
zad, che era stato avvelenato dai

grandi dello stalo, dopo un regno
di quaranta giorni. L’autore della

sua elevazione fu il generale Ru-
stam, figlio di Djarhormuz, gover-
natore dell’ Atropatena, il quale,
pe’snoi talenti nelle cose militari,

si era reso celebre durante le tur-

bolenze della Persia. L’impero,
lacerato da intestine discordie, era
decaduto dall’antico suo splendo-
re, e minacciava ruina da tutti i

Iati: nove principi, dopo la morte
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violenta di Cosroe-Parvriz , erano
successi sul trono nel p>:riodo di

tre anni non ancora, lezdedjerd si

sforzò di far sparire le tracce di

tutte quelle sciagure, e di tornare
al regno la potenza che aveva avu-
to sotto i re suoi avi. Quando fu
assunto al trono, uopo gli fu di

combattere un principe della sua
famiglia per nome Hormuzd, il

quale gli disputava la corona, e
che perì poco dopo combattendo
contro di lui. Jezdedjerd intese

poscia a riformare gli abusi che
si erano introdotti nella religio-

ne sotto il regno burrascoso dei

suoi predecessori, il ohe disgu-
stò un numero grande di sudtfiti ;

però ohe, nelle sue riforme, ebl>e

piuttosto per fine di favorire alcu-
na opinioni particolari, che di tor-

nare la legge di Zoroastro alla sna
purezza primitiva. In conseguenza
di tali innovazioni, fece adunare
molti dotti ai quali commise di cor-

reggere gli errori che si erano intro-

dotti da lungo tempo nel calenda-
rio. Per effetto della riforma che
allora fu fatta, mutò la maniera di

dividere l’anno, in uso presso i

Persiani da una lunga serie di se-
coli, abolì le denominazioni usitate

dei mesi e dei giorni, sostituendo a
nomi d’angeli e di genj celesti,

quelli d’oggetti o di proprietà fisi-

che; volleche tutti i prefati muta-
menti fossero l’epoca d’iina nuova
era, di cui fissò il principio ai |6 di
giugno 63a, giorno della sna esalta-

zione al trono. Sì fatti mutamenti
cagionarono molto mal umore nei
sudditi, e certamente non contri-

buirono poco a produrre la distru-

zione del regno dei Sassanidi. Di
tutta la sue istituzioni rimasto b
soltanto l’uso della sua era, che si

è perpetuato fino ai nostri giorni

presso i settatori di Zoroastro

.

Quando sorse la grande lotta che
decise dell’impero e della religione

dei Persiani, i sudditi di Jezded-
jerd non mostrarono il coraggio o
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1“ fedeltà che avrebliero fatto mo-
stra aotio un altro principe, lezde-
t^jerd non mancata perù di lalen-

:
quantunque sembri ohe non

abbia avuto inulte coraggio milita-

re, vedremo che fece quanto era

conveniente per salvare il suo im-
pero dal giugo degli Arabi, e che
soltanto reutiisiasmo e la ostina-

tezza dei luutnimani hanno po-
tuto prevalere aita saggezza delle

sue disposizioni. Poco dopo la mor-
te di Maometto, sotto il califato di

Alm-bekr, gli Arabi avevano già

una volta assalita la Persia, men-
tre Puraiidokht, figlia di Cosroe-
Parwiz, era sni trono ; ma tutte le

loro geste allora si erano limitale

ad alcune correrie sol territorio

persiano, dal lato del deserto, o ad
assalire Mondar, re di Hirah, vas-

sallo dei re Sassaiiidi. Sotto il ca-

lifato d’Omar, gii Arabi pensaro-

no seriamente ad invadere la Per-
sia; e copersero delle loro truppe
le sponde dell’ Eufrate. Nell’anno

634, Abù-Obeida il Takefita, Mot-
hanna, Amni e Salith, entrarono
nell’Yrak, sulle terre del re di

Persia, rispinsero Hormuz- Djadù
che era preposto alla difesa di

quella frontiera, e s’avanzarono fi-

no all’ Eufrate. Allorché furono
sulle sponde di quel fiume, varj

dei capi av visarono di soffermarsi,

e d’inviare per chiedere soccorsi al

califo onde poter spingere più lun-

gi le loro conquiste: ma il generale

Abù-Obeida risolse di tentare il

passaggio, malgrado le rappresen-
tanze de’ suoi compagni d’armi, e
l’effettuò a Koss-alnatef , luogo

dipendente da Kufah. lezdedjera,

informato di tali ostilità, radunò
uu esercito, e diede ordine al suo

generale Rustam, di respingere

quei barbari. Quando Knstain fu

loro a fronte, sdegnò di venire alla

mani con essi: credendoli indegni

del suo valore, si contentò d’inviar

loro Firnz uno de’ suoi nffiziali

,

per significar loro l’ordine di riti>

ag.
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tarsi dal territorio persiano, te non
volevano provare la collera del re
dei re. »• ’l’ulti i |x>poli venerano il

» mio signore, diceva loro; egli ò
» il sovrano dell’Oriente, il ram-
» pollo giurioso di Feridiin, d’-Ar-
» iJescliir e di Cosroe- Anuschre-
» wan, di cui la potenza ha fatto
» tremare l’universo. Chi siete voi?
» qual è il vostro sovrano? quali
» sono i suoi avi. i suoi titoli, i suoi
>1 diritti ed i suoi stati? Noi non
» vediamo ohe un generale nudo,
» il quale comanda a soldati pari-
li mente nudi . Perchè lasciate i

Il vostri deserti ? che venite a cer-
Il care nella Persia ? Perchè assali-

li te un principe che dovete rispet-
II tare come vostro padrone ” r II

compagno del profeta gli rispose
così: Il Nulla vogliamo noi dalla
Il Persia, nè dal suo re. Il principe
Il dei fedeli, vicario dell’ inviato di
Il Dìo, ci ha commesso di annunzia-
li re la sua legge ai popoli della
Il terra: se i Persiani ed il loro

» principe vogliono riconoscere le

Il sue sublimi verità, saranno no-
li stri fratelli; senza questo i no-
li stri ferri rovescieranno il trono
Il d’Jezdedjerd; la sua stirpe sarà
Il distrutta; i suoi stati saranno de-
li vestati, i suoi popoli sterminati.

Il nè si vedrà più in tutta la Per-
ii sia che mine e cadaveri ”, Mog-
hairah fu incaricato di portare al

campo dei Persiani la risposta di

Abu-Obeida. » La pace sin con voi;

Il disse entrando nella tenda di Ru-
Il stam, se abbracciate l'islamismo,

Il altramente , non v’ è pace”. Il

generale persiano rimandò l’ inso-

lente ambaaoìatore con disprezzo,

a

si preparò a ricacciare con la forza

gli Arabi nei loro deserti. I due e-

seroili vennero presto alle mani, e
combatterono con sommo furore :

il vantaggio del numero e delle

armi avevano Persiani. Gli Ara-
bi, quasi nudi e senz’armi difen-
sive, non potevano resistere alle

frecce de’ nemici, nè dar la morte

4
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a guerrieri tulli coperti di ferro.

Kon ostante il salore ed il lanati-

emo supplivano a tutto. L'unnie di

morire martiri li consolata di non
ottenere la vittoria, cui avrebbero

potuto forse car[iire ai Persiani se

questi non gli avessero fatti assali-

re dai loro elefanti ; tale nuovo as-

salto decise della battaglia. Gli A-
rabi non poterono resistere aH’nrto

di quegli animali loro sronosciuli;

il terrore si sparse nelle loro (ile;

Abù-Obeirla fit scbiacciato sotto i

piedi d'uno ili tali elefantij e la

sua morte liecise della rotta degli

Arabi, i quali rivalicarono l’Eu-
frate, e ripararono nel deserto. Gli

Arabi chiamarono tale giornata, /u

hatluglin defili eUfiinti Motbanna,
compagno d' Abù-Ubeida, vedendo
che il generale persiano non lo inse-

guiva per compiere la loro disfatta,

e che ritornato era per lo contrario

a Madain, raccolse gli Arabi disper-

si, ed andò ad assalire fino a ili-

rali, Mihraii, figlio di Mihiruicli,

cui Ruslain aveva lasciato |>er difen-

dere le rive occidentali delTEufrate:

egli fn vinto di nuovo in un primo
combattimento; ma si vendicò in un
secondo fatto, dove feià di propria

mano il generale persiano. Non osò

per altro, do|w tale successo, ten-

tare il passaggio deirCufrate; si

contentò di fare alcune scorrerie

sulle terre del regno. Verso la fine

dell’anno t>35, il califo Omar ra-

dunò un esercito sommamente nu-

meroso, composto de’ più illustri

compagni del profeta, e degli Ara-
bi pivi valorosi, ed aggiunse loro la

intera tribii di Aza; ella era una
delle pili polenti dell’Arabia; ed
era accorsa volontaria dall’ Yemen
per prendere parte a quella guer-

ra. Omar diede il comando di tut-

te queste forze a Saad, figlio di

'Wakkat, gli ordinò di tragittare 1’

Eufrate, di prendere Madain, ca-

pitale della Persia, e di cacciare

dal trono Jezdedjerd, o di costrin-

gerlo ad abbracciare l’ islatuismo,
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Il principe Sassanida, informattf

del iiiiuvo armaniciilo, pose insie-

me grandi terzo per rispingere ta-

le invasione, e n,e diede il cornan-
do a Rusluin, già viuoitore degli

Arabi . abile generale non
perde un istante: uscì alla campa-
gna, senza dar tempo ai nemici d’

entrare sulle terre del regno; var-
cò I’ Eufrate, e mosse a rincontro

de’ Musiilinaiii fino nel deserto .

1 due eserciti furono pretto a fiuii-

te, a lCadesi.-ib, presso un c.inals

derivato rIall’Eufrale, che convin-
ceva le acque ili quel fiume, nel

deserto, lino ad Hirab. Non si tar-

do a veiiirealle maui. Si pugnò per
tre giorni con somma ostinatezza

dall' una parte edull’altra: alla fi-

ne la vittoria si dichiarò in fuvuro
degli Arabi; e Rustam fu obbliga-
to a fare una ritirata a traverso il

deserto. Tinti i le-ori del generale,
ed il famosostenJarJo Dirfetch-G^-
wiany, di cui siip|Hinevasi ebeaves-
se più di due mila anni d’antichi-
tà. ed il quale riguardato era come
il pnUudifi del regno, caddero in
potere dèi vincitore, che gl* inviò
al calilo siccome testimoni irrefra-

gabili della sua vittoria. Rustam
fu assalito nel ritirarsi prima di
aver rivalicato I’ Eufrate; e perì di

mano d’un capo arabo, per nome
Halal, figlio d’Alkamah. La batta-
glia di Kadesiab

, che decise del
destino dell’ impero persiano, fa
combattuta rannoÙjÒ. il progres-
so della guerra fu una serie di vit-

torie per gli Arabi, i quali tragit-

tarono r Eufrate senza difficoltà
,

batterono di nuovo i Persiani a
Buhairadjan , marciarono (rascia

verso la ca|>itale dell’ impero, pre-
sero in cammino Sabalh o VogoU~
sia, si avanzarono fino alla riva del
Tigri, dove si resero padroni di Na-
harschir.cbe formava la parte occi-
dentale di Madain, e vi fecero sosta.

Non osarono da principio di tenta-
re il transito del fiume, al cos(>et-

to degli eserciti persiani accampali
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lilll’ opposta sponda : restarono es*

ai venlotto giorni alla vista di Ma-
dain ; deliberarono alla (ine di

tragittare il lìuine. Kliordad, fra-

tello di Rustaui, fu vinto nell'op-

porvisi, e costretto a ritirarli dal

lato della Metiia. MaJain. lasi-iata

senza difesa, cadde da li a poco in

potere dei Musulmani nell’anno

6>6; essi vi trovarono tesori incal-

colabili. Jezdedjerd, ndita la dis-

fatta del fratello di Rustani , ab-

bandonò precipitosamente la sua

capitale, e fuggi a Holwan, snila

strada che conduce da Madain nel-

la Media, per la gola delle monta-
gne dette Zagrui dagli antichi. Ivi

intese ai mezzi di radunare nuove
forze, per rispingere gli Arabi, e

cacciarli dai suoi stati, assalendoli

ad un tempo su tntti i punti pei

quali volevano penetrare nel suo

regno. Khordad fu mandato sulla

strada d’ Holwan, per difendere I’

ingresso della Media, contro Saad,

figlio di Wakkas : il corpo di trup-

pe a cui il prepose, era il più con-

sidera bi le di tutti. Mihran fu op-

posto a Djerir Bahely, che s’avan-

zava al mezzodì dì Madain. Hor-
tnnzan. fu incaricalo di protegge-

re il Kliuzistan o la Siisiana, con-

tro Abù-Musa Asch.iri
,
che aveva

fatto la conquista della Mesena e

dello bocche del Tigri, intercet-

tando con tal mezzo tutte le comu-
nicazioni della Persia per mare.
Schahriikh doveva difendere le

frontiere del Farsislan contro Abii

Aly il Thahefita, il quale, varcato

il 'Tigri, voleva penetrare nell’ in-

terno del iregiio per le montagne
della Sasiana. A Firuzan finalmen-

te, che si trovava più a settentrio-

ne, era aJBdata la difesa del gover-

no di Nehawend, e delle terre fini-

time alla Media, contro Nooman

,

figlio di MiiUarren il Mazenila ,

che s’avanzava per la Mesopola-

mia. Fatti ch’ebbe tutti questi

provvedimenti, Jezdedjerd si avviò

alla volta d’ Ispaban, co’ suoi ffii-
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nistri, la sua famiglia, i suoi servi,
i suoi tesori, ed un corpo di trup-
pe scelte

,
per prepararvi ancora

nuovi mezzi di resistenza. Talisag-
ge disposizioni non poterono sai > a-
re l’impero. Saad, dopo la p re .-a

di Madain, marciò in persona con-
tro il fratello di Ruslam, che fu
vinto ed iicci-o a Ojaliila, dn|io n-
na battaglia delle più lunghe e
delle più sanguinose. Haschcui, ni-

pote di Saad, ino-se per nn’allra
direzione contro Mirhaii, ilistrn«se

il suo esercito, e si re,e pailrona
d'Holwan. Miissul, Tekrii, « tutta
T Assiria, caddero allora in potere
dei Musulmani. Nouuian s’^avan-

rn dal lato del settentrione, verso
Nehawend, per entrare nella Me-
dia: Firuzan gli auiló incontro, a
venne seco ad una battaglia, luqiia-

le fu sangiiinosisslina ed assai lun-
o tempo disputata. Fu l’ultima
elle grandi giornate che decisero

della monarcnia persiana: Firuzan
vi spiegò i più grandi talenti ed il

più vigoroso coraggio. La vittoria

fu lunga pez.za duiihia: il generale
degli Arabi restò morto sul campo
di battaglia -, ed i Persiani stavano
per rimanerne padroni, quando un
generale per nome iladikah assun-
se tosto il comando, rianimò il cai-

raggio de’suoi,che già erano in ilis-

orvliue, fece un estremo sforzo, a
ruppe compiutamente i Persiani.

Firiizau fu ucciso. Parimente un
numero immenso di compagni del
profeta trovò la morte in quella
giornata inemor.ibile. Dopo tale

vittoria, Nehaweud fu presa: gli

Arabi divennero padroni di tutti i

passi che conducono nella Media, e
la Persia intera fu percossa di spa-

vento. Dinar, governatore d’Ahiiia-

dan, Tanlica Ecbalana, fu sol.eci-

to a sottomettersi al vincitore; e
gli Arabi poterono penetrare faed-
inenle nell'interno del regno. Dal
lato del mezzodì, i generali di Jez-

dedjerd nou erano stati più fortu-

nati. iJofmuzao, assalito per maro
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e |if*r tfrra, eia sialo battuto più

volte; Tiisler, DjonHischapar e

llamtiurinuz, erano *uc<es5Ì\ aman-
te cadute in potere dei Musul-
ni'ìtii, ed il principe persiano era

stato o)>bligato a chiudersi nella

foi ter.ra d'Ahwa?i, dove sostenne un
lungo assedio. Alla fìtte, informato

dei sinistri che gli es^^rciti persiani

avevano dovunque provati, e dispe-

rando della salute dell' impero, si

arrese agli Arabi nell'anno 64< >

andò poi alla corte di Omar, dove

abbracciò la religione rousalma'*

na. Alta nuova di tante sciagure e

di tale defezione, Jezdedjerd ab-
bandonò Ispahan , o li chiuse in

Rey. Nell'anno 64^» città che il

re di Persia aveva abbandonata,
cadde in (lotere de* suoi nemici, i

quali si condussero in seguilo ver-

so Ì*Atropatena , di che si resero

padroni, penetrarono neirArraenia,

tragiliaroiio {'Arasse, ed estesero le

corse fìno alle strette di Uerbend

.

Nell'anno 645, Ornar inviò nuove
forze nella Persia, per compierne
la conquista: Mehasia, Otnman,
Hakkain, e Sarìeh ,

Persiano con-
vertilo ali* islamismo , occuparono

il Parsistan; Abd-allah s’impadro-

tì\ dei Kirman e del Mekran, dove

vin^e gl' Indiani, che i popoli di

tale regione avevano chiamati in

loro soccorso. Gli Arabi trovandosi

in tal guisa padroni di tutta la par-

te meridionale del re;;no. delibera*

rono d' inseguire Jezdedjerd nella

parte centrale dove aveva riparato.

Jezi( I, <li Kais. tu incaricato

di tale spedizione egli s’avanzò

verso la città di Rey, difesa da Sia-

wcstdi figlio del prode Bahrani

Tcliubin, che aveva voluto impa-

dronirsi del trono sotto il regno di

Ormisda IV, ed escluderne Cosrne-

Parwiz, il legittimo successore. In-

vano Siawesch aveva i talenti ed il

cor.)ggio di suo padre: il tradimen-

to agè'olù la sua disfatta, e quella

iiiipurtante piazza, che era come la

chiave del Corasao, cadde sotto U
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dominazione degli .àrabi Tulli i

principi teudatarj di Ma/anderan,
del Tabaristan e del Diien, abban-
donarono allora la causa dei Per-
siani, fecero pace coi generali mu-
sulmani, e riconobbero la lupre-
inazia del califa Fuggendo da Rey,
Jezdedjerd riparò nel Sedjestan,
provincia situata all’ estremità o-
rientale de’suoi stati, donde fu in
brere cacciato da ìAsem, figlio di
Ararù, della tribù di Tamim. L’
infelice Jezdedjerd si ritirò nel Co-
rasan suo ultimo asilo, donde inviò

ambasciatori presso tutti i princijii

turchi della Transoisiaiia, della

Sogdiana e della Baltriana, e fino

presso i Chiuesi, per chiedere soc-

corsi contro gli Arabi. Si dice an-
zi che suo figlio Firnz si condusse
presse l’ imperatore chineso, Tang-
thai-lsung (i). Invano: tali soccor-

si furono non abbastanza conside-
rabili o troppo tardi per rianimare
il coraggio dei Persiani oppressi da
tante disfatte. I generali Arabi la-

sciarono per al Irò al tura Jezdedjerd
in riposo per alcun tem(Ks

,
per U

necessità in cui erano di assodarsi

nelle loro nuove conquiste, e di far

venire rinforzi per riparare le lori)

perdite, e contenere i popoli i qua-
li, da ogni iato, cercavano di ripi-

gliare le armi. Il califo Omar es-
sendo stato assassinato verso quell’

epoca, nell’anno (>45, Jezdedjerd
volle approfittare di tale circostan-
za per rientrare ne’ suoi stati : fiz

vìnto, Ahnaf, figlio di Kais, entrù
nel Corasan, e forsò Jezdedjerd a
fuggire al di là del Djihun, Gnu
a Farghanah. Il generale musul-
mano non terminò per altro la
conquista di Corasan; tutta la p.vr-

te orientale restò ancora soggetta
al re Sassanida : ella era governata
da Mahuy-Sury

, che risiedeva a

(i) rzH irrìtlori ehtnc*j fanno niftitìonf»
di late viag|;io de) prieripe Pirur, ì) quali*
aiidb a aorrorao ad r»ai prr riaatire
•14I trono di »uo }>adre«
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Merù. Jczi]e<]jerd tornò preìto in

quella parte de’ «noi stati, e fermò

ii uro goggioriiu in quella città,

per essere maggiormente in grado

di approfittare delle occasioni che

potessero presentarsi di rientrare

nella Persia. Egli ri restò cinque

anni circa, fino a che, essendosi dis-

gustato col governatore, questi ri-

solse di farsi dichiarare, facendo

perire l’ infelice suo sovrano. Ma-
hui-Suiy prese pertanto le armi

contro di lui, e fisoe alleanza coi

Turchi. Jezdedjerd, troppo debole

per resistere a quel ribelle, fu vin-

to: suo figlio Firuz cadde nelle

mani dei Turchi
; e fu aneli’ esso

ucciso fuggendo in casa d’ un mu-
gnajo delle vicinanze di Merù

,

presso al quale aveva sperato di

trovare asilo.

S. M— pr.

JEZID. F. YaziD.

IFFLAND (Aucdsto Goclielmo),

celebre autore ed attore tedesco

,

nacque in Annover, ai 19 d’ aprile

i^Sq. Apparteneva ad un’onesta

fiimìglia di quella città, dove fu

con somma diligenza educato . Fin

fialla piu tenera infanzia si mani-

festò il tuo ^enio pel teatro; una
rappresentazione della Bodugana di

Cnrneille fece una si viva impres-

sione su tutti i suoi organi , cdie i

suoi non vollero più condurlo al

teatro che assai di rado. Ma non

appena terminiti ebbe gli studj
,

che, cedendo ad una passione in-

vincibile, non dissimulò che so-

lo ambiva di diventar commedian-
te. Suo padre avendogli dichiarata

che non vi avrebbe mai aderito, 11-

iland fuggi per fare la tua prima
comparsa a Gotha nel 1777- Il poe-

ta Gotter, che abitava quel la città,

ammirando le disposizioni del gio-

vane attore, volle formarlo co' suoi

tentigli. Iffland fece si rapidi pro-

gressi, che non tardò ad essere scel-

to per far parte della compagnia

dell’ elettore palatino, a Manheim.

1 F F
Aspii'.1uJo ad applaudì più luiin-

ghieri che quelli cui si faee'aiio

alla sua declauiazioue. si avventu-
rò nel drammatico aringo. La tra-

gedia d’Alberlo ili Thurnmen fu la

sua prima opera. Il pubblico l’ac-

colse COI) estrema indulgenza
,

per
riguardo al talento, sonunainente
origiuale. che l'autore spiegava in

ognuna delle parti in <^i si prova-
va. Secondo I' uso dei commedianti
del suo paese, Iflland non [suteva

limitarsi ad una soia parte; e, ad
eccez.iiiiie dei personaggi eroici ,

riusciva eccellente in tutti . Tale
giudizio uon è soltanto quello del-

la Germania intera ; è stato confer-

malo da una moltitudine di stia-

nieri, e segnatamente da alcuni di-

lettanti francesi ai quali l.i lingua
tedesca era affatto famigliarissi ina.

Debbiamo citare, in primo lungo,
una donna giustamente celebre:
u E' impossibile, dice la de Staci

,

>1 di portare più lungi l’originali-

» tà, l’estro comico e l’arte di dì-

» pingere i caratteri, d quello che
» fa Ilfland nelle sue parti. Credo
» die non siasi mai veduto sul tea-

» tro francese, un talento più va-

ti riato nè più inaitelo del suo, nò
» un attore che s’arrischi di oon-
» traffare i difetti ed i ridicoli na-
ti turali con sì mirabile espressio-

» ne. Havvi nel la commedia de’mo-
ti delli dati, i padri avari, i figli li-

ti bertini, i servi bricconi, i tutori

tt gabbati; ma i personaggi d’ If-

t> flaiid,come sono da lui concepi-
ti ti, non possono cadere sotto nes-
II siinn di qne’ tipi : bisogna nomi-
li narli tutti pel loro noma; però
Il che sono inilividui che diver.'ifi-

11 cano singolarmente l’uno dall’al-

II tro, e nei quali sembra Iffland

Il che viva come in sèstesso. La tua
11 maniera di recitare la tragedia ò
Il anch’essa, a mio parere, di gran-
ii d’effetto. La calma e la sempli-
IV citò del sno declamare nella bel-
ìi la parte di IFii/ifein, per esempio,

tt non si possono cancellare da'U
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»( memoria. L’impresjionecui pro-
i> duce è graduale: sembra da prin-

i> cipio che r apparente sua Ired-

n dezza non potrà mai innuvere I’

f> animo; ina, avanzando, lacumino-

» zioiie s'accresi.econ unapro^ires-

» siuiie sempre più rapida ; e la

» inenoina parola esercita nn gran

n potere, quando regna nel conte-

» gito generale uoa nubile tran-

n qiiillilà che fa risaltare ogni gra-

fi dazione, e cooserra sempre il

I» colore del carattere in mezzo al-

>' le passioni (i) ”. A Maiilieiin If-

il.ind fece conoscenza col dramma-
turgo Mercier. gli promise di tra-

ilo rre il suo Cnrrftto 'tei vt'whhjre

d’ •ineto, che secondo l’espressione

dell’autore, doccmi fan il giro del

muado. Per più anni, i drammi d’

lifland si su cessero rapidamente
sul teatro di Maiiheim. Vi diede,

nel ijyo, Federico et Austria, per 1’

iiicoronazionedeirimperatore Leo-
poldo II. Tale dramma gli cattivò

la benevolenza di quel principe,

il quale gli suggerì l’idea d’ un’o-
pera contro lo spirito di rivoluzio-

ne. cui ìgiacohini francesi cercava-

no di propagare in Germania . If-

fl.ind fece recitare la tua tragedia

dulie Nappe {Cocardet). Aveva fatto

ogni tuo sforzo, egli diceva, per
corrispondere alle intenzioni dell’

imperatme; nò vi sarebbe sì bene
riuscito, te non avesse operato per
proprio convincimento. Allorché si

legge attentamente tale dramma,
e si riflette che è stato scritto nel

i^qo, e per conseguente prima che
i rivoluzionar] francesi avessero po-
sto in colmo i loro misfatti ed i ma-
li della loro patria, è impossibile

di non ammirare la forza e la ret-

titudine di criterio, donde pareva
che I’ autore tedesco fosse dotato

del dono di profezia. Se ne potrà

giudicare dai passi seguenti : » Le
n invettive contro i principi e la

(i) T)r!U GrrmetUe tom. U , esp. 17,
lìtolemeUea*,

I FF
I) nobiltà, osservatelo, tono proprie
» de' piccoli intelletti. Ma oltrag-s

» giare e distruggere sarannosem-
» prò in onore ? Non lo crediate :

Il il giorno in otti si dilTameranno
Il gli autori di tanti eccessi verrà
>1 più presto ohe non pensano. —
Il Che cosa ascondono, in sostanza.
Il tutte quelle aringhe supposto
Il pairinttiche ? La gel.isia che altri

Il abitino belle case, escano in fnl-
II gidi oocclii, e s’ imbandiscano
Il una mensa dilicata. Colui cha
Il grida rivoluzione, dioe : Prendete
I) quelle cose a chi le ha. e datele
Il a me. — Vedete gli scrittori ohA
Il pretendono d istruire e di rige-

li nerare il mondo! Essi chiamano
Il i sudditi airarini contro qiialiin-

II qne governo legittimo- e per un
Il cattivo impiego, per alcune mo-
li liete d'oro, sono pronti astri-
li sciare ai piedi del più insolente

Il despota ! — Alcuni ladroni che
Il eccitano a sommossa il popolazzo.
Il sono adunque i rappresentanti
Il d’ un intero popolo? £>si invei-

II scono contro i ricchi
;
ed in bre-

II ve sono vedati nuotare nell’opu-

II lenza! Essi non vogliono soffrire

Il nei loro superiori nè titoli nA
Il decorazioni

;
e quando i sostegni

Il dello stato sono abbattuti, tali

Il ribaldi travestono la loro infamia
Il coi titoli, e coprono il loro fango
Il di cordoni o di ricami La sce-

na in cui i paesani ribelli si pre-
sentano in folta dinanzi al princi-
pe, ed in cui gli sforza a convenire
ch’egli ha fatto più per loro che
essi medesimi non avrebbero po-
tato fare, i loro rimorsi, il peuti-
menlo sincero con cui gettano le

loro nappe a’ suoi piedi, sarebbero
forse la lezione più mirabile e più
persuasiva che si potesse dare ad
nn popolo traviato dalle dicerie
dei sofisti politici. Perciò tutti essi
giurarono, fin daqnel momento,un
odio implacabile allo scrittore co-
raggioso che aveva saputo si bene
smascherarli : le tracce di tale odio
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dorano ancora in aicnna critiche

amare, a cui le opere drammatiche
d’ liflaud furono soliamo pretesto.

La guerra della rivoi azione avendo
eMeio le sue devastazioni fino a

Manheim, il teatro dell'elettore

cessò di essere, ed Itiland parti da
quella città. Egli {tose il suggello

alla sua fama di eccellente coumie-

diaute con varie rappresentazioni

cui diede sul teatro di Weimar,
città che doveva all’ unione dei

primi letterati di Germania il so-

prannome di Atene germanica. Il re

di Prussia lo chiamò alla line a Ber-

lino, dove gli affidò la direzione

degli spettacoli della corte. Illlaiid

mori in quella capitale, ai 20 di

serteiiibre i8i4, ed il conte di

bruhl gli fu snccessore in quella

direzione. Le tue esequie turono

magnifiche: i personaggi più illu-

stri si tennero obbligati ad inter-

venirvi. Iffland onorava la sua pro-

fessione c gli stessi suoi talenti con

qualità personali che non sono inai

\eaate meno. Ha topravveduto

personalmente un’ edizione com-
piala del le sue opere drammatiche,

la quale comparve nel 1-98 a Li-

psia, in voi. io 8.V0. Il primo

contiene soltanto alcune Memorie
sulla sua corsa teatrale ; vi si tro-

vano particolarità interessanti e ri-

flessioni giudiziose saU’arte. Tale

raccolta comprende qiiaranlasette

drammi, quasi tatti io cinque alti.

Tale numero i stato assai ringran-

dito dalle opere che l’autore vi ha

aggiunte duranlh i quattordici ul-

timi anni della sua vita. Le più di

tali opere appartengono propria-

mente al genere che i Tedeschi

chiama no tchautpM, genere che Di-

derot voleva soprannominare 1’ 0-

nesto dramma, che Lessing ha in-

trodotto in Germania confortne-

znaute alle idee del filosofo france-

se e che i critici ilinminati delle

due nazioni riprovano come una

coni|io«izione bastarda, che disna-

tura' ad un tempo la tragedia e la

IF P 5 i

commedia. Questo non impedi ch'i,

in una certa classe del pnbbiicu,
Iffland non sia stato pompusaiueii-
le acclamato il Molière delia Ger-
mania. Del pari che quel grami’
nomo, è vero, Iffland fu in una
volta autore, altoreedìrettore^ mu
non si potrebbe, senza una ribut-
tante parzialità, spingere il paral-

lelo assai più oltre. Nè perciò si

nega che il drammaturgo tedesco
possegga partì dì talento assai sti-

mabili. Uiesoc eccellentemente ,

per esempio, nella schietta pittu-
ra dei costumi e dei quadri di fa-
miglia, titolo cui anzi fu dato a
varj de’ suoi drammi

( Sittenge-

marklde e Fnmiiiengemaehlde]', egli

pone sutt'occhio con la più scru-
polosa fedeltà le tante minuterie
al care agli spettatori del suo pae-
se ; alla fine, la sua intenzione
drammatica è generalmente stima-
bile, e la sua morale sempre |iiira:

merito che lo distingue onorevol-
mente dal suo rivale Kolzebiie, il

quale,, per lo contrario, sagrifica

tutto al genere di spirito più bril-

lante che solido, che i Tedeschi di-

cono fVìlz. Ma, troppo spesso altre-

sì, Iffland oltrepassa il segno; in
vece di conversare, i suoi personag-
gi fanno dissertazioni, e talvolta

anche predicano. LaStaèl dice cho
le commedie ali questo scrittore

» conseguiscono troppo bene lo sco-

po di tutte le epigrafi dei teatri ;

Correggere i cottami ridetulo. Non si

potrebbe mutar l’espressione, e di-

re invece che HBana corregge senta
ridereFFn giustamente osservatoche
regna una simiglianza estrema Ira

diversi de’snoi drammi
; e non so-

lamente nei caratteri, ma nella fa-

vola stessa, o nei mezzi dell’intrec-

cio. I suoi apologisti hanno potuto
soltanto debolmente difenderlo su
questo punto, ricordando che ha
arricohìtu il teatro di cinquanta s
più opere. In tale numero si di-

stingne ; I. Jl delitto per punto d’o-

nore
(
Verbrechen atti Ehrtucìu ). Da
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gioTaue, per sottrerai a>l un affron-

to, ruba in una cassa pubblica di

cui suo padre è depositario. Egli

confessa il suo delitto, e non ne
riceve altro castigo che d’essere la-

sciato i II preda a’snoi rimorsi. L’im-
peratore Giuseppe li, sorpreso di

tale scioglimento, gridò ì i> In simi-

st le caso, certamente, non mi mu-
st strerei tanto indulgente quanto
s> l’autore ”

!
Questo detto del mo-

narca bastò ad Iffland per dimo-
strargli la ncressità Hi fare nna
cuiilinuazioiie a quel dramma. Lo
intitolò Dewisitsein

(
La ruscienza

) ,

perchè il suo line era di provarvi

che, per un’anima non ancora de-
pravata. il rimorso della coscienrsi

é il più crudele dei sup|>licj . Ma
che avvenne i* Molli degli spetta-

tori trovarono allora il giovane trop-

po punito. IfBand, per appagare

tutte le opinioni ,
fece comparire

una nuova continuaaione intitola-

ta Rtue veriòhnt
(
Il ptnlitrwnlo eipia

il fallo), in cui il colpevole, dopo

le più terribili prove, rinasce alla

felicità. Tre drammi, tratti dal

medesimo argomento, ne formano

realmente un solo in quindici atti.

Tra le altre opere d’ Illland, di cui,

per dovere di brevità, non possia-

mo esibire il catalogo, ve ne ha

una di cui il solo titolo non po-

trebbe non fermare I' attenzione

dei lettori d’ogni (Mese, poiché non

hawi teatro in cui tale argomento

non siastato tentato con piùo me-
no buona riuscita ; è desso il Giuo-

calore. Nel comporre il suo Spieler,

sembra che IfQand sia stalo diretto

da una riflessione che sovente fu

fatta tra noi. Egli ha tenuto che,

dei due drammi più cogniti, scrit-

ti contro la passione del giuoco,

l’uno (il Giuocatore, di Regnard)

non avesse colto nel segno, e l’altro

(
il Gameiter. di Muore

) I’ avesse

oltrepassato. La via media, tra nna
commedia più burlesca che mora-
le, ed una tragedia urbana più or-

ribile che patetica, è stata dunque
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giudiziosamente scelta dall’autore
tedesco, siccome quella die lo a-
vrebbe condotto al punto a cui de-

ve tendere qualunque autore dram-
matico: interessare e correggere.
Il suo giuocatore non si trae d’im-
piccio con lo scherzare come Kale-
rio, nè col veleno, come Beaerley.

L’autore ha messo in opera una
leva che, in nessun luogo certa-
mente gli concilierebbe più suffra-

gi che in Francia : il punto d’ono-
te. Il barone di Wallenfeld, giova-
ne dotato del più felice naturale,
e marito d' una vezzosa donna, è
gradatamente ridotto ad essere, se
non il complice, almeno l'assisten-

te d’ un banchiere di Faraone. E’
costretto ad esercitare il suo ntni-
liante mestiere fino nella sala d'nn
ministro il quale, per salvarlo, im-
magina di dargli la più terribile
lezione. Personaggi d’ alto affare,
di cui egli è parente, sono sedati
alla tavola del giuoco. Nel mo-
mento in cui la sua umiliazione è
nei colmo, sua inoglie, cui non ha
cessato di am.vre teneramente, ar-
riva roti suo figlio, fancìulletto di
quattro .inni. Ivi segne nna scena
sulla quale crediamo di doverci
fermare un momento, non tanto
perchè è d’un effetto prodigioso,
quanto perchè ha datò occasione, in
Francia, alle più ridicole censore.
Abusando del diritto di giudicare
presenti e gli assenti, alcuni cri-

tici non hanno avuto scrupolo di
affermare ohe, in un dramma d’If-
fland, si giuncava un fanciullo so-
pra una carta, spettacolo ribut-
tante, gridavano essi, e che sa-
rebbe riprovato con orrore dal pub-
blico francese! Questa è la suppo-
sizione; or ecco il fatto; il mini-
stro prende il picciolo Carlo sulle
ginocchia, e lo fa giuocare; il fa»-
oiullo perde, e grida ingenuamen-
te : Il che

! pappa mio, tu mi rito-
>• gli il danaro che m’avevi donato
» questa mattina per divertirmi?
» — Flbbene! poverino! grida il

Digitized by Googic



IFF
V minUlro, non sai che cosi fi un
S) giuucatore quando non gli rima-

n ne più nulla? Giuoca sé stesso;

» giunca sua moglie, tuo figlio, il

SI suo onore, e la sua vita. Il [widre

i> è già perduto : io giuoco il figlio’’!

lo mette sul tavoliere. Il cuore

dell’ infelice padre si spezza ; egli

cade a’ piedi del ministro. E chia-

ro che si correggerà, o che bisogna

disperare della natura umana. Se
ai trovassero spettatori o lettori si

poco intelligenti da non capire la

sanguinosa ironia del ministro, e

r intenzione morale di tale scena

tntta. sarebbe ciò da ascriversi a

colpa dell’autore? Iffland non si è

contentato di scrivere pel teatro;

ha scritto altresì sul teatro, cioè

sui perfezionamenti di cui lo cre-

derà suscettivo . Qui lascieremo

parlare ancora la celebre douna
che abbiamo già mentovata : n If-

s> fland, che è tanto superiore nel-

>> la teoria qvianto nella pratica

s) dell’arte sua, ha pubblicato di-

si versi saggi notabilmente spirito-

si si sulla declamazione. Fa prima
SI uno .-cbizzo delle diverse e|soche

ss della storia del teatro tedesco,

ss l’imitazione severa, ed ampollosa

ss della scena francese, il lagrimo-
II so intenerire dei drammi, di cui

ss la prosaica naturalezza avera fat-

ss to dimenticare fino il talento di

ss recitar versi, da ultimo il ritor-

» no alia poesia ed all’ immagina-
si zinne, che costituisce il gusto u-
ss niversale in Germania. Nonhav-
ss vi un detto, non no gesto di cui

ss im iiid non sappia trovare la cast-

ss sa da filosofo e da artista Tra
le numerose opere d’ Iffland, se ne
citano pochissime di tradotte in

francese. Su diversi teatri di Pa-
rigi, si provò di produrre alcuni

de’ suoi drammi accomodati per la

scena francese. Tali imitazioni o
parodie, non sono rinioite bene :

ma sarebbe giusto l’ accagionare

l’autore solo.? Anch’egli, quando
la direzione del teatro di Berlino
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non gli lasciò più il tempo neces-
sario per comporre ojsere originali,

fi dilettò di tradurre alenili dram-
mi Ir.incesi, dui genere leggero nel
quale i Tedeschi hanno ^socliissi-

inu scritto, e di cui i commedianti
provano sovente bisogno per em-
piere la durata dello spettacolo; si

distinguono tra qneste traduzioni,
I Vicini, Le Ragazze dn mnrito, l’At-

to di nnicita, gli Oziosi, itf Mutard.
I Rimbalzi, di Picard

;
Il Tiranno

dome’tico e la Gioventù d’ Enrico V,
tì’Al. Duval ; Il Burbero benefico, di
Goldoni, ec.

S— —s.

IFICR.ATE, generale ateniese,
d'oscnrì natali, s'innalzò mercè la

tua prudenza e le sue virtù milita-
ri, ai più grandi impieghi, e me-
ritò. per le sue azioni condotte so-
vente con più arte che fortuna, la
fama d'uno de’ più valenti capita-
ni dellaGrecia. Suo padre era cal-

zolaio ; ma in Atene i talenti te-
nevano vece di nobiltà, ed il meri-
to solo faceva gli uomini grandi.
S’arrolò di buon’ora nelle trup-
pe ateniesi ; ed essendosi segnalato
iu un combattimento navale, non
tardò a passare dal grado di sem-
plice soldato alle cariche più im-
portanti dell’armata. Quindi èohe
fino dall’età di vent’anui, lo ve-
diamo fermare gli sguardi ed uni-
re i siilfragi de’ suoi concittadini,

e marciare con Conone contro A-
gesilao, che minacciava la libertà
di Atene Già. alcun leinpo prima,
era stato messo alla direzione delle
truppe inviate pres>o i Traci, on-
de ristabilirvi sul trono Sente, spo-
gliato da una fazione rivale. Verso
ì’anno3q3, prima dell’era cristia-

na, allorché Atene, ricca delle spo-
glie della Grecia| rialzava, per le

aure di Conone e coi soccorsi dei
Traci, le sue mura abbattute, ed
incominciava a ripigliare il suo pri-

mo splendore
;

i Lacedemoni, ge-
losi di federe la rivale di Sparla
rinascere dalle st)e ruine, ve4aere
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ad alcuni conflitti di pocomomen-
tu pe’ loro riaiiltali, ma cfaa non
servirono poco ad accrrtcere la glo-

ria d’ IGcrate, inviato per respin-

gerli. Presso Corinto appresero gli

Spartani da [irinia a conoscerlo.

Vincitoro in nn primo comhatti-

luentu, il generale ateniese condu-
ce le sue troppe aFIiunte, e s' im-
padronisce di quella città che vo-

luto aveva impedirgli il cammino.
S’ avanza fiiioa Sicione, là, trovan-

do gli abitanti in armi li costringe

a battaglia, ne uccide un numero
grande e forza il restante a rientra-

re incittà. IGcrate, vedendosi vitto-

rioso. forma il progetto di mette-

re Corinto sotto la potenza della

aua patria: ma prima, consulta il

popolo d’ Atene
;
e questo popolo,

non ben veggente ne' suoi interes-

si, s’oppone ad un’ impresa che gii

avrebbe fatto ricuperare l’ impero
della Grecia. Ifìcrate, irritato da
tale rifiuto, rinunzia al comando
dell'esercito; e C.ibria i inviato

per essergli sostituito. Ificrate pas-

sò varj anni inoperante : almeno la

storia non parla di lui, dal mo-
mento in cui ritornò da Corinto fi-

no all’ epoca in cui Coreica fu mi-

nacaiata dalle flotte unite di Lace-

demone e Siracusa. Atene, sempre
nemica di Sparta, inviò in soooorso

di queU’itola sessanta navi, coman-
date prima da Timoteo, indi da I-

ficrate. Questi si era associato l’o-

ratore Callistralo ed il generale

Cabria; ajutato dai loro consigli,

assali dieci navi siracnsane che si

presentarono prime ad esso, e dis-

pose le sue forze con tanto accor-

gimento, che ninna ne potè scam-
pare. Uopo tanto successo, la fama
d’ Ificrate crebbe a tale, che i suoi

oontemporanei, non trovando fra i

generali del suo tempo rivali de-
gni di Ini, lo paragonavano a quan-

to la Grecia aveva prodotto di più

grande. Quindi, allorché verso l’an-

no 3^4 prima di G. C. ,
Artaserse

intraprese la conquista dell’ Egit-

IFI
to, gli Ateniesi non videro capita-
no più sperimentato d’ Ificrate cui
mandare ad esso principe. Farn.i—
bazo fu messo alla guida dello
truppe della sua nazione, compo-
ste di diigento mila uomini ; ed il

generale ateniese fu incaricato del
comando ilei ventimila soldati stra-

nieri al soldo del re di Persia. Do-
po varj anni di preparamenti, l’e-

sercite si mise incammino. Fama-
baro ed Ificrate andarono avanti
con tre mila uomini, batterono glf
Egiziani che si erano opposti ad
essi in numero uguale, presero
Mende,demolirono quella fortezza,

e posero il presidio in ferri. Sem-
brava die una campagnaincomin-
ciala con si felici auspicj, dovesse
assicurare ai Persiani il possesso

dell'Egitto. Ificrate teneva che,
senz’ attendere il restante dell’e-
sercito. bisognava marciare subita-
mente alla volta di Metili, allora

sguarnita di truppe. Ma Farnaba-
zo, trattenuto da una prudenza eo-

cessiva, e forse sdegnando i consi-
gli d’ nn generale straniero, non
volle intraprendere nessuna cosa
prima dell’arrivo delle truppe an-
cora in cammino . Frattanto Men-
fì aveva trovato difensori : i batta-
glioni t’ingrossavano di giorno in
giorno; ed in poco tempo, se non
batferono compiutamente i Per-
siani, resero duDbj i successi, e fe-

cero pendere sovente la vittoria

dal canto loro. Tal era la sitnazio-

ne dell’esercito d’Artaserse, allor-

ché il Nilo, coprendo con le suo
acqne lo pianure dell' Egitto, crel)-

be ad esso le disgrazie. Era aflatto

impossibile di veniread un’azione
decisiva; e tutti i vantaggi erano
per l’esercito nemico. Farnahazo
ed Ificrate presero il partito di ri-

tirarsi in Asia. Reduce in Persia,

il generale d’Artaserse, geloso del-

la gloria del suo rivale, e conoscen-
do tutto il fallo che aveva commes-
so, tentò di riversare l’onta di tale

spedizione sopra Ificrate. Questi
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t’ accorse die dorerà temere ogni

sinistro in un paese in cni il suo

nemico aveva tanta influenza; par-

tì in segreto, e tornò in Atene, do-

rè, perseguitato ancora dall’odio di

Farnabazo, fu accusato di aver fat-

to andare a mate la conquista del-

r Egitto. Ma la sua innocenza era

sì generalmente riconosciuta, che
non fu mai molestato per tale fac-

cenda. Ificrate fu adoperalo in va-

rie altre guerre poco notabili. Fin
allora si era conciliato la stima e
l’amore de’ suoi concittadini, ma
in breve In obbligato di scolparsi

dinanzi ad un po^iolo di cui tante

robe aveva illustralo le armi. Ver-
so l’anno 55^ prima dell’era no-
stra, fu inviato con Timoteo e Ca-

rote per rimettere sotto la potenza

degli Ateniesi, Bisanzio e varie al-

tre città che si erano separate dal-

la loro alleanza. La flo'la coman-
data da questi Ire generali si trovò

presto al cospetto del nemico; si

disponeva la battaglia, quamlo una
tempe.sta violenta disperse una par-

te delle navi. Garete voleva che si

tentasse la pugna ; ma Ihcrate e

Timoteo vi si opposero. La loro

prudenza parve criminosa agli oc-

chi d’Ateiie; essi furono accusati

di tradimento ed obbligati a torna-

re in patria. Ognuno conosce l’ ini-

quo giudizio pronunciato contro

Timoteo. Ificrate, poco intimidito

dalla condanna del sun collega, si

difese con nobiltà ed intrepidezza.

Ma alla sna vigorosa elo<iuenza ne
aggiunse una più potente sull’ a-

nimo de’ suoi giudici : armò alen-

ili giovani del suo partito, e li col-

locii nel tribanale, dove mostrava-

no di quando in qnando i pugnali

ohe tenevano sotto i mantelli. Ifi-

orale, vedendo quanto tale proce-

dere fosse poco dilicato, se ne scu-

sò egli stesso, dicendo che » que-
st gli che aveva portato le armi per

ss fa salute della sna patria, doveva

SI prenderle qnando si trsttava di

SS difendere la sua vitA Egli fu

IGI 5g
assolto

; e da quel giorno cessò la

milizia. Giunte ad un’estrema
veor.hiKZ/a, e morì poi eh’ ebbe ri-

guadagnato 1’ affetto de’ tuoi con-
cittadini. Aveva sposata la figlia di
Goti, re dì Tracia, e n’ ebbe un fi-

glio per nome Meiiesteo. Ificrate

introdusse importanti mutamenti
nell’esercito degli Ateniesi. Ai pe-
sautì scudi rotondi che si portava-
no prima di Ini, ne sostituì altri

più leggieri e di forma ovale. Au-
mentò la lunghezza delle picche e
delle spada; e per dimunire il pe-
so delle corazze, invece di rame o
di ferro, lo fece fare di tela di lino

indurita nell’aceto mescolato col sa-

le. Nè qui limitò le sue infaticabi-

li cure pel bene e per la pforperi-
tà dell' esercito. La pace era per
lui una preparazione alla guerra;
addestrava le sue truppe a tutti
gli esercizi militari

; faceva rispet-

tare con una scrupolosa esattezza
r autorità dei capi, ed avvezzava i

suol soldati ad una cieca obbedien-
za. Con tali mezzi gli agguerrì, s
quelli che avevanocombattnto sot-

to i suoi vessilli, furono altrettanti

eroi che venivano onorati del tito-

lo di loldati ri’ ificrate, come poi a
Roma furono chiamate bande di

Fabio, le legioni chn erano state

comandate da Q. Fabio Massimo.
B—o— w.

IGINO fsant’), fu eletto papa il

giorno 6 di gennajo del i58. sotto

il regno di Antonino Pio. Si cre-
de che egli fosse nativo di Atene.
Succedeva a s. Telesforo. Nessuna
altra cosa si sa di luì, se non che
istituì la distinzione de’ gradi nel
clero di Roma, e che mostrò molto
zelo onde precidere ì progressi del-

le eresie del suo tempo. Il di lui

pontificato durò quattro anni e due
giorni, a detta di Lenglet Dufres-
noy. Il medesimo autore, ed alcu-
ni altri moderni, gli accordano pu-
re la qualità dì martire. Niiin alto

storico prova che il fosse; ma tutti

sì conformano in ciò allo spirito
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della Cbieia, che cliiama con iale

qualità molti santi confessori, quan-
tunque morti, non siano sotto la

violenaa de’ tormenti. V’ banno al-

cnne sue Lettere nella Raccolta
de’ concili . Ebbe per successore s.

Pio I.

D—

s

IGINO
( Caro Giotto ), nato in

Ispagna, o, seconda altri, in Ales-

sandria d’ Esitto, fu schiavo di Giu-
lio Cesare, che seco il condusse (ut.

tavia fanciullo a Roma, e lo fece

studiare Igino ebbe maestro Cor-
nelio Aicisandro, grammatico, o
piuttosto letterato celebre : diven-

ne anch’egli abilissimo; ed Augu-
sto, affrancatolo, gli affidò la cura
della biblioteca Palatina. Gli an-
tichi il citano coma autore d’ un
numero grande di opere, e tra le

altre di un Comento sopra Vir-

gilio, che era sommamente stima-

to. Quelle che ci rimangono sono
di un altro Igino, il quale verisi-

milinenle era pure liberto di un
imperatore, e viveva al più tardi

nel .secondo secolo della nostra e-

ra
;
però cbe alcnne delle sue fa-

vole messe furono in greco dal

grammatico Dositao, il quale nar-

ra egli sle-tso che fece tale laroro

sotto il consolato di Massimo e di

Apro, l’anno 20;. Tali opere sono;

I. Una raccolta di Faeole mitologi-

elm, tratte in gran parte dagli an-

tichi scoliasti, e princiMimente da

quelli de’ poeti latini. Lo stile n’è

sovente barbaro, senza dubbio per-

•hò degli scrittori di un’età poste-

riore vi fecero delle aggiunte ; II

Pneticon asironomicon , in quat-

tro libri, di cui il secondo è in

parte una traduzione de’ Cataste-

rismi di Eratostene cui Igino ave-

va più compiuti cbe noi. Le pre-

fate due o()ere, che sono assoluta-

mente necessarie per la eognizio-'

ne dell’antica mitologia, stampale
vennero più volte insieme ( Basilea,

i 535 , in fogl., ed Amburgo, i6n^,
in 8 vo

), o separataineute (Parigi,

1 G N
1 5

^
3, e Leida, 1670, in 8.vo ). L#

migliori edizioni sono quelle ohe
furono pubblicate cui Cementi dà
T. Muncker nella raccolta intito-

lata, Mythographì latini, Amster-
dam, it^i, ind.vo, ristampata con
nuove note da Agos. Van Stave-
reii, Leida, 1762, in 4-tOi IH Un
Frammento sulla castrametazione,

pubblicato per la prima volta da
P. Scriverio, in seguito al Veger.ìo,

Leida, 1607, in 4 -to; ristampato
con un erudito comento di Sebe-
lio, Amsterdam, 1661, in 4 *0 e nel
lo.mo voi urne delle Antichità ro-
maue di Grevio; IV De limitibus

corutituendU, nella raccolta intito-

lata ; Rei agrariae auctores, cura
Wil. Corni, Amsterdam, 1674» in
4. lo. Non si scorge ragione alcuna
per attribuire le ultime due opere
ad un Igino differente dal mito-
grafo.

'

0— R.

IGNARRA (L’abate Nicola
dotto antiquario di Napoli, morto-
in essa città il giorno 6 di agosto
del 1808, nacque non lungi ih là,

a Pietrabianca, il 31 di settembre
del 1738. Ricevute egli aveva le
prime lezioni da suo zio, Filippo»
Sciitari, uomo istrutto, e parroco
di san Giovanni di Teduceio. Lo
spirito suo vivace e pronto si svi-
luppò si bene in tale scuola, che in
età di dieci anni fa in grado di es-

sere ammesso come allievo nel col-
legio o seminario, detto Crbnno

,

dal oarditrale Spinelli, allora arci-

vescovo di Napoli. Vi studiò le lin-

gue, le lettere e te scienze, con tanto
ardore e con tanta lode cheti dotto
Mazzocchi, da cui vi erano esse pro-
fessate con onore concepì per lut
una particolare affezione, e l’associò,

find’allora, ai dotti suoi studj. Sot-
to tale maestro, che chiamato era il

prodigio della letteratura, ed in com-
pagnia di cui Ignarra vìveva quasi
sempre, egli acquisiò agevolmente
le più profonde cognizioni. Giun-
to appena all’ anno suo ventesimo.
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incaricalo venne d’ insegnare la

lìngua greca e la poetica agli al-

lievi del medesima seminario; e,

quando nel 1^55 il re Carlo 1 1

1

creò

la famosa accademia ercolauense,

e volle comporla de' letterati i più

istrutti del suo regno, Ignaira uno

fu de' quindici cui scelse a tale uo-

po. Nel i;G3, fu eletto successo-

re di 3Iaz*occhi nellacaltedra rJel-

r università reale ,
che destinata

era all’ inlerprelazioue della sacra

Scrittura; e, nel 177*1 divenne pro-

fessore primario L’anno 178's lo

vide fare direttore della stamperìa

reale : due anni dopo, il re rasse-

gnò per precettore al principe ere-

ditario, Francesco dì Borbone, e R-

nalineute, nel 1794, Ignarra fu

promosso ad un canonicato della

cattedrale di Napoli. Il re Carlo III

non era il solo principe in corte,

dì cui conciliata si fosse la stima

e la benevolenza. Tutta la famiglia

realeaveva per luì i medesimi sen-

liinepti, ed egli sì vide, in oltre,

onorato della consideraciune degli

uomini i più illustri si per grado,

che per lumi, e fuori del regno del

ri che in paese. Dolce ed affabi-

per carattere, era cbbligantecon

tutte la persone, e specialmente coi

poveri, pei quali la sobrietà sua gli

faceva agevolmente trovare del su-

perfluo nella modesta sua fortuna.

Alieno da qiialouque ambizione
,

non solo non ricercò nessun impie-

go, ma ricusò ancora l’ arcivesco-

vado di Reggio, che gli sì voleva

conferire. La principale sua spesa

consisteva in comperare delle edi-

zioni scelte degli scrittori classici

greci e latini. Sembra che la sua

memoria si fosse esausta per l’ im-

mensità di cose di cui l'aveva in-

gombra, e pel lavoro eccessivo al

quale atteso avera in tutta la sua

vita; però che in età di settanta

anni, fa sua mente iqcumincìava ad

indebolirsi. Non andò guari che

giunse a tale di non più risovve-

nirsi di cosa alcuna, e neppure de'

IG N 6c

suoi amici, ede’frontispizj de’suol

libri. In tale sommo spos-amento
delle facoltà intellettuali, rassomi-

gliò altresì al suo maestro Mazzoc-
chi cui preso aveva a modello ne-
gli stiidj , e nel tenore di vita, e
cui adeguò nel sapere. Egli aveva
ottanta anni quando mori, e l’ac-

cademia di storia e di antichità,

che successa era all’ ercolanense

dalla rivoluzione in poi, interven-
ne iiT corpo ai suoi funerali. Fu se-

|K>llo, a lato di Mazzocchi, nella

chiesa di santa Restituta
; e suo

nipote volle che la sna tomba di-

notala venisse da un’ iscrizione in-

tagliata sul marmo. La sua vita era
già stata scritta in Ialino da Giu-
seppe Castaldi, giudice della corte

di appello in Na[X>li, il quale, un
anno prima della sna morte, rac-

colse quanti snoi manoscritti rima-
nevano, e ne fece un volume, al

qnale aggìnnse delle note. Ignarra
pubblicato aveva, fino dall’età di

trenta anni
,

diversi opuscoli , tra

oui osservare si debbono quelli che
provennero da una contesa sorta

fra lui e l'eruditissimo Giacomo
Martorelli, sull’ interpretazione di

un’epigramma greco, ohe breve
tempo prima era stalo scoperto a
Napoli nel sobborgo de Vergini .

Non meno avvertir si deve alle os-

servazioni oui pubblicò nel mede-
simo tempo sulle interpretazioni

ohe Martorelli fatte aveva degli al-

tri epigrammi greci che si veggono
nella cappella di Gioviano Fonta-
no. Le più importanti opere d’ 1-

gnarra sono : I. De palaettra neat
pulitana , commentarium , Napoli

,

1^70; libro di grande eritdizìone

greca, latma ed italiana, che supe-

rò di molto, quanto prima di lui

scritto avevano sul medesimo ar-

gomento, La Sena, Aniisio, e tutto

il ginnasio napoletano; II Doctitii-

Tfti Mazzocchi vita, Napoli, 1778;
l’annoslesso, pubblicò quanto Maz-
zocchi lasciato aveva manoscritto

pel terzo volume del taoSpUilrgiunt
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biUicum ; III De fratriit neapoRla-

nii
i
o|>era nella quale egli «linio-

itra evidentemente, contro il pa-

rere di Reiiieiio, di. Vandali, di

l'alirelli e di Marturelli, che le an-

tiche soGÌeià chiamate fVa<riae, non
erano conrraleruite religioae, ma
locietà politiche in uso preaao ai

Greci; IV O/mscoU, Napoli, tSoj;

il volume è oompoato di diaaeita-

zioni, d' iacrizioni, di verai Ialini,

e di lettere a divorai perauneggi.

- G—w.

IGNAZIO (sant’l, cognominalo
Tro/un>, uno dei Padri e dei primi
dottori della Chieaa, era originario

di Siria (i); fu diacepolo di a. Pie-

tro, il quale lo fece reacovo d’An-
tiochia dopo la morte di a. Evodo
rerao l’anno tk>- Tenue quella ae-

do per quarantacinque anni, con-

verti alla lede un numero grande

di gente, ed ehbe alla hiie la ven-

tura di auggellare col auo aangue
la verità della dottrina evangelica.

Dicevi che Traja no, vincitore dei

popoli dell’Aaia, voleaae obbligare

1 crialiani a aagrihcare agl’ idoli.

Sant’ Ignazio, malgrado clie foise

in età avanzata, non volle abban-
donare il ino gregge nel momento
del pericolo. Egli vi presentò ai sol-

dati che avevano commetdone d'ar-

restarlo, e fu condotto dinanzi al-

l'imperatore, il quale gli rimpro-
verò la stia disobbedienza; egli fu

condannato ad essere esposto alle

fiere. Il santo vescovo nd'i con gioja

tale sentenza, tese le mani alle ca-

tene lodando Iddio d’ averlo trova-

to degno di sofirire pel nome suo.

Durante il tragitto da Antiochia a

Roma, non attese ad altro che a

consolare i fedeli che accorrevano

in folla per dove passava, e solleci-

tavano come un favore di dividere

(i) Poeopk«f nefla «aa tradailen^ Ialina

di Gffg. AlmIfarasO) (ik a aant* Igaatio il ti.

loie di Teniasi n«* ha infurilo

che qnesto padn* foi»r nato a Nura^ nell' ito-

la di cSardfgua ; ma Gu;;i. ('ave iiruva chela,

rebbe «tato meglio n reare il lungo della ma
saiciU a Nera nell’ .4via minore.

IG N
con esso lui la prigionia. La voce
del silo arrivo a Uuma essendosi

sparsa tra i cristiani, essi gli anda-
rono incontro con animo di libe-

rarlo; ina egli li fere pregare di

non turgli la gloria di morire per
Gesù Cristo. Intanto le guardie,
temendo che non si tentasse di ra-

pire il loro prigioniero, si affretta-

rono di ciinduriu all'anfiteatro, do-
ve il popolo era raccolto. Tosto che
fu introdotto nel ricinlo, schiusi

furono i cancelli a due enormi leo-

ni che gli si avventarono addosso e
10 dii orarono. Alcuni storici collo-

cano il martirio di saiit’ Ignazio ai

tu di diombre dell’anno io-; ma
11 ilotto Gngl. Loyd ha dimostrato
che tale avvenimento non può es-

sere accaduto prima dell’anno 1 16.

La chiesa celebra la festa di san-
t’ Ignazio il primo di febhrajo. E-
sisluno di questo santo dottore set-

te Lettere cui indirizzò durante il

suo viaggio ai fedeli di Efeso, di

Magnesia, di Tralles, di Koina, di

Filadelfia, di Smirne, e finalmente

a I. Policarpo, vescovo di qnella
città. Tali lettere sono riguardate

giiiitamentecome uno de’ più pre-
ziosi monumenti della Chiesa pri-

mitiva (i): èsse erano state alterate

da diversi scrittori ; ma alla fine I-

sacco Votilo ne pubblicò una buo-
na edizione con note, dietro la scor-

ta del celebre manoscritto di Fi-
renze (

Amsterdam. i 646 ,
in 4 fo)t

e vi aggiunse la trorluzione latina

attribuita a Ruberto di Lincoln.

Giacomo Usher ne pubblicò in se-

guito una più corretta , con una
nuova versione latina (

Londra

,

i 64 y, in 4.tu) Tali lettere sono sta-

te inserite da Cotei ier nella tua

raccolta delle opere dei primi Pa-
dri greci (Parigi, 1673, in foglio),

e sono stata ristampate più volte

(r) ha impagnala T aolmiicitk

drllf primt* Irtlerr di *ant' Ignaaio ; ma
^ »ialn «iviì.iams'nlp ronfolaio da V Cpiilivr

( S/or. ^rner. au/ori toni I. » p.

V «S ).
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d’allora in poi

(
y. Tttic); ma, di

tutte le edizioni, le due più stima-

te tono quelle d’ Oxford, 1708, gr.

lat., con le note di C. Aldrich, in

8.VU (1); e 1709, gr. Ut., con le no-

te di Giovanni Pearton e T. Smith,

in 4 -to. Alcune edizioni contengo-

no dodici lettere in vece di sette;

ma Eusebio e s. Girolamo non a-

Teiido fatto menzione alcuna delle

ultime cinque, queste riguanUte
vengono come supposte . Sotto il

nome di sant' Ignazio esistono al-

tresì tre Letti-re latine (Golonia,

147S, e Parigi, i495), iudiritte la

prima alla Vergine, e le altre due
all’apostolo s. Giovanni; esse sono

evidentemente opera d’ un pio fal-

sario del medio evo. Le Lettere ai*-

tentnhe furono tradotte in france-

se dal p. Legras, dell’Oratorio,

Parigi, 1717, in 11. Gli atti del

martirio disant’ Ignazio, per un au-

tore contemporaneo, vennero pub-
blicati in greco ed in latino da U-
sher, dai Bollandisti

(
primo volu-

me di febbraio], da .Cotelier e da T.
Smitli.'ina l’edizione più corretta è

quella pubblicata dalluiuarl con la

scorta d’un manoscritto del la biblio-

teca di Colbel t; ed essa ha servito

per base a tutte le ristampe.
W—s.

* Ad un valentissimo orientali-

sta veneziano, Giambatista Gallic-

ciolì, andiamo debitori dell’unica

versione fattasi a parte delle Lette-

re di questo santo martire, corre-

dale dagli Atti del suo martirio, a
d’iina Lettera di s. Policarpo. L’e-

dizione è di Venezia, Curti, 1799^
in 8.V0.

G-a.
IGNAZIO

(
sant’ ),

patriarca di

Costantinopoli, era figlio dell’im-

peratore Michele I. ,
cognominato

Curopalata. Suo padre essendo sta-

to precipitato dal trono per una di

quelle rivoluzioni sì comuni nel-

(1) Di fatila ^ditione furono tirati

loto ccotv c»«niptati.
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l’ Oriente, furono ad Ignazio i ca-
pelli tagliali, fallo venne eunuco,
e fu rinchiuso in un monastero.
Egli .sopportò tali sventure con una
rassegnazione perfetta, e si applicò
allo studio delle sacre lettere con
tanto profitto che i suoi confratelli

lo scelsero per loro superiore. 1
nemici della sua famiglia, tocchi
dal suo merito, concepirono alla G-
ne per lui sentimenti piu favorevo-
li ; e nell’ 84G, successe a Melodio
sulla sede patriarcale di Costanti-
nopoli. Poco dopo, informalo dalla
voce pubblica che Bardas, fratello

duir imperatrice Teodora, mante-
neva un commercio criminoso con
sua Ggliastra, lo ammoni ohe mu-
tasse condotta, e questi avendo ri-

fiutalo, lo scomunicò. Bardas, irri-

tato, si sforzò di perdere Ignazio
nell’opinione della reggente; ma
non avendo potuto riuscirvi, a' in-
dirizzò al giovane imperatore (Mi-
chele IH ), e gli persuase di rile-

gare sua madre in un monastero,
e di governare alla Gne da sò . 1-

gnazio ebbe il coraggio di assume-
re l.t difesa deir infelice Teodora,
sua protettrice, e fu esiliato nel-
l’isola di Terebinto nell’8.')7. Gli
fu dato per successore Fozio, pre-
lato ambizioso. non menu conosciu-
to per la sua dottrina che pei mali
che ha fatti alla Chiesa

( Pedi Fo-
zio). Questi temendo che Ignazio
non fosse un giorno richiamato sul-

la sede cui aveva onorata colle sue
virtù, consigliò a Michele di far

esaminare la sua condotta : i giu-
dici ai quali fu commesso tale esa-

me sapevano che l’imperatore de-
siderava di trovarlo reo; e, sulla

accuse piùassurde, Ignaziofu con-
dannalo ad una prigione perpetua.
Fozio, sempre più invelenito con-
tro il tuo predecessore, adunò, nel-

l’ 85S, un concilio, il quale decisa

che la ordinazione d’ Ignazio non
essendo valida, egli era privato del-

la dignità di patriarca. L’infelice

Ignazio fu condotto all’ assemblea
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per udire tale aenteuza : fu in se-

guito (pogliato de’ luoi abiti tacer»

dotali, vestito di cenci, e chiuso in

un carcere, dove tre schiavi, ven-
duti a Folio, gli fecero soffrire per
quindici giorni , tutti i suppli-

zi inimaginahili . 1 carnefici non
poterono però vincere la sua co-

stanza
, nò strappargli I’ assen-

so alla sua deposizione; ma al-

la 6ne uno di essi, afferrandogli

una mano, lo forzò a segnare una
croce appiè d’uno scritto concepi-
to in questi termini : » Ignazio, in-

i> degno patriarca di Cotlantino-

n poli, confesso che sono stato in-

» naieato irregolarmente a tale di-

si gnità, e che ho governata la chie-

s> sa tirannicamente”. Fozio parve
soddisfatto di tale scritto, e permi-
se ad Ignazio di ritirarsi nel palaz-

zo di Pose, cui aveva ereditato da
sua madre : ma in capo ad alcuni

giorni, volle obbligarlo a ripetere

tale dichiarazione in chiesa, al co-

spetto di tutto il popolo. Ignazio,

avendo veduto il palazzo attorniato

da soldati, comprese che di lui si

cercava; ed essendosi travestilo da
paesano, nsd senza essere ricono-
sciuto : si avviò verso il mare, te-

mendo sempre d’ essere inseguito,

e, avendo trovato un battello pron-

to a spiegar la vela
,
ne approfittò

per condursi in luogo sicuro. Egli

rimase nascosto alcuni mesi, mu-
tando asilo ad ogni istante, per te-

ma di essere scoperto. A quell'e-

poca, un terremoto scossa avendo
Costantinopoli, il popolo sbigotti-

to attribuì tale avvenimento allo

sdegno del cielo, e, per placarla,

r imperatore tenne di dover per-

mettere ad Ignazio di ritornare nel

sno antico monastero, dove potè al-

la fine godere d’ nn po’ di quiete.

Intanto il papa Nicolò I., infor-

mato delle persecuzioni che aveva

provate Ignazio, assunse altamente

la sua difesa, ed annullò la senten-

za pronunziala contro di lui; ma
]e lettere cui scrisse all’ imperato-

I GN
re ed a Fozio riuscirono di ninn
effetto

;
equest’ ulliinospiiise l’au- »

dacia fino a convocare nell’8€6 un
nuovo concilio, dove lo stesso papa
fu citato e deposto. Tale fu la pri-

ma origine dello scisma dej Greci,
avendo allora Fozio mosso contese
ai Latini intorno al FUuiquf ag-
giunto al Simbolo. Alla fine, Igna-
zio, campato, per una specie di pro-
digio, agli agguati che il suo av-
versario gli tendeva di conlinno, fu
ristabilito sulla sua sede, nelI’SC^,

dall’ imperatore Basilio. Interven-
ne nell’86g al concilio ecumenico
adunato a Costantinopoli , e nel
quale Fozio ed i suoi aderenti fu-
rono percossi d’anatema. Ignazio
ebbe il cordoglio di essere ripreso

dal papa Adriano II, per aver crea-

to un vescovo nella Bulgaria, sen- -

za la partecipazione della Santa
Sede. Morì ai aS di ottobre 8^7, in

età di settantotto anni. Dopo la

sua morte, Fozio risalì sulla sede
dì Costantinopoli. La Vita d’Igna-
zio, per David Niceta, fu pubbli-
cata da Bader, Ingolstadt, i6o4, in

4.to, ed ìhserita nel tomo Vili dei

Concilj del p. Labbe. Vi si trovano

altresì pareoohia delle lettere di

questo patriarca, di cui 1 Latini

del pari che i Greci, venerano la

memoria ai a8 d’ ottobre.

W—s.

IGNAZIO DILOYOLA (saht’),

fondatore dei gesuiti, nacque nel

1491, di nobile Famiglia, nel castel-

lo di Loyola, nella provincia di

Gnipusooa, e fu educato nella cor-

ta di Ferdinando il Cattolico, re
di Aragona. Com’ebbe Suiti i suoi

esercizi, militò: sembra che non a-

vesse fatti altri stiidj. Amava per
altro la poesia, e faceva, dioesi, dei

passabili versi spagnuoli. La sua
vita, Suo all’età dì ventinove anni,

fu quella della maggior parte de!

militari, divìsa tra i doveri della

professione delle armi e la galan-

teria. Egli anelava dì farsi distin-

guere; trovò destro a ciò nella presa
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C Naiara, e, }>i4 ancora, neiraa-

tedio di Funziona, dove combattè
aulla breccia eoa molto valore. La
gamba dritta fracaiaata gli fu da
una acheggia di pietra, e la tini-

atra danneggiata da una palla di

cannone. Portata nel castello di Lo-
jrola, vi fusouo medicate le sue fe-

rite: naa an otta estendo stato ma-
le ricongiunte, si che formava una
prominenaa che sfigarava la gam-
ba, r importanza di ohe erano agli

ocelli snoi le grazie della persona

lo determinò a farlo segare per ri-

parare quella difiormiti. Obbligato

a stare io lette, chiese alcuni ro-

manzi per pattare la noja; non te

ne tsovarooo nel castello: gli fu re-

cata la Leggenda dei Santi ed nna
Vita di Gesù Crute. Tale Iettava lo

interessò più die non ti aspettava.

Ammirava la divina morale del

Salvatore, il coraggio e la pazienza

dei martiri, le aiuterità dei soli-

tari. Insensibilmqnte la Grazia fe-

ce il stio effetto, ed egli non aspirò

che ad imitarli. Digiunava a pre-
gava. Una notte essendosi alzato, e

prostratosi dinanzi ad un’immagi-
tu della Madonna, ti senti ti pro-
fondamente tocco, che delibero di

consacrarsi al servigio della Madre
di Dio, e di rinunciare al mondo.
Toste che fn in ìstato di utoire,

monta a cavallo, e ti trasferisce al-

l’abbazia dì Monserrato, pellegri-

naggio famoso per un’effigie mira-

colosa di Maria. Arrivato alla fal-

da delta montagna, ti presenta, ve-

stito d’ un’ rozzo abito, al monaste-

ro in arnese di pellegrino, e vi fa

le sue devozioni ai 1 5 d'agosto iSaa,

giorno deiTAssonta. Se si presta

fede ad alcune relazioni, non aven-

do ancora perduto ogni idea caval-

leresca, fere, ad esempio degli an-

tichi prodi, la veglia iTarmi, dinan-

zi all’altare della Vergine, vi ti di-

chiarò suo cavaliere; indi sospese

la sua spada ad un pilastro in se-

gno della sua rinuncia alla milizia

Secolare, e parti dal monastero.

79.
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Giunto a Manresa

,
picciola città

vicina, andò ad albergare nell’o-
spitale . Digiunava assiduamente ,

SI disciplinava tre volte il giorno,
assisteva a tatti gli alBzj, e viveva
del pane che andava mendicando.
Non trovando ancora tate vita ab-
bastanza penitente, andò a nascon-
derti in nna caverna, dove le ec-
cessive mortificazioni gli cattarono
quasi la vita. Fu ricondotto mezzo
morto neH'ospitale. Si afferma che
a Manresa abbia composto i snoi
Ettreizi tpitituaìi

; ivi pare, per la

prima volta, ti senti ardere dal de-
siderio di lavorare ella santificazio-

ne delle anime. Dopo dieci mesi di
soggiorno a Manresa, andò ad im-
barcarsi a Barcellona, con animo
di visitare i luoghi santi . Prese
terra a Gaeta, voUe ricevere, a Ro-
ma, la benedizione del papa, ed
arrivò, ai 4 di settembre 1 5z5, a
Gerusalemme. La città dove Gesù
aveva sofferto, gl’ ispirò i sentimen-
ti della più tenera devoaione. A-
vrebbe voluto fermare stanza in
Palestina, ed adoperarviii alla con-
versione dei Maomettani

;
ma il

rovinciale dei francescani, cnstedi
el Santo Sepolcro, non glielo per-

mise. Egli si trasferì a 'Venezia nel
i 534><!0' prv^cttodi tornare a Bar-
cellona per farvi gli studj oppor-
tuni onde poter meglio lavorare al-

la conversione dei peccatori . Per
viaggio, fu creduto uno spione, «
cam^ a fatica da gravi pericoli.

Arrivato a Barcellona, vi studiò la

grammatica per dne anni, vivendo
di elemosine. Ivi il libro dell’ fmi-
tazione di Gesù Cristo terminò di

nutrire e di fortificare la sua ani-
ma, cui la Iettare delle opere di
Erasmo lasciava neU’arìdezza. An-
dò poscia in Alealà per istndiarvi

la filosofia. Si era associato tre com-
pagni che lo secondavano nelle sue
opere di carità, vivendo come egli.

Il sno zelo male gindicato, un ap-
parenza di singolarità nel suo vestita

e nella sua persona, gli suscitarono
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FpiaceToli hriglie. In lOspsHo. pres-

to gli uni, di mogia, preso <l.ogli

altri per nn illuminntn, si vide ri-

cercalo dall' inquisizione, ed im-
prigionalo. Ricuperata In liber-

tà, passà in Francia nel i5a8, spe-

rando di temiìnai^i i suoi sludj

più tranquillamente e con più l'riit-

to. Li ricominciò nel collegio di

santa Barbara, quantunque allora

aveste trentatrè anni, e poco man-
cò che non provasse una punizione
nmiliante, perchò veniva accusato

di distrarre gli scolari dai loro do-

Teri. I suoi maestri, meglio infor-

mati, avendo risap.nto che invece

grindnceva alla pietà, l’ammira-
rono e lo colmarono di elogi In-
tanto le sue esortazioni non erano

senza effetto. Non solo degli stu-

denti, ma gli si affezionarono dei

maestri. Avev.a guadagnato Pietro

Favre, silo ripetitore
(
F. Favbe),

e Francesco Saverio, professore di

fìlosolìa nel collegio di Beauvais.
^tiialtro Spagnnoli

,
Laynez, Sal-

meron, Bubadilla, Rodriguez, i

quali tutti divennero famosi, ave-

vano seguito il loro esempio. Ve-
dendoli bene risoluti di consacrar-

si a Dio, e di corrispondere alle sue
viste, Ignazio concepì l’idea di

fondare un nnovo istitnto, destina-

to alla conversione degl’ infedeli,

e, in generale, alla santificazione

del prossimo. Il giorno dell’Assiinta

534 , egli ed i suoi compagni si

condussero nella cappella sotterra-

nea dell’ abbazia di Montmartre;
Pietro Favre, che era prete, vi dia-

te la messa e gli altri vi si comu-
nicarono: e=si promisero, con so-

li nne voto, dì andare à predicare

il Vangelo nella Palestina, c, nel

raso che ciò non potessero, di offri-

re al papà i loro servigi per la buo-

na opera nella quale volesse impie-

garli. Ragioni di salute ohblipto
frvendo Ignazio d’andare nella Spa-

gna, e,' alcnni dei nuovi aggregati

non avendo finita ia teologia, per'

dame loro il tempo, fii couvennto

I G N
che si sarebbero ricongiunti in un*
e[K)ca determinata. I.a riunione se-'

giiì a Venezia sol finire del

Il numero degli associati era au--
mentato di tre. Essi si trasferirono

a Roma, dove il papa Paolo III gli

accolse con bontà, e permise di ri-

cevere gli ordini a quelli che non
n’erano insigniti; ritornarono a
Venezia, dove tnltì furono ammes-
si al sacerdozio, e fecero voto solen-

ne di [loverlà c castità nelle inaili

del nunzio Veralli; ilopo «li che sì’

dispersero in differenti unii crsit.a,'

per attirare alcuni slii'Ieiili nella
sccielà loro. Intanto Igna/io si con-
dnsse a Ronia, onde ado|>rar.s! pel
sno grande progetto. Il passaggio in'
Terra Santa es-eudo cliiiisó, feoo,*

ritornare i suoi compagni per ilcli-

berare con essi sui regolamenti del-
rassneiaziriiie . Fu conveinilo elio

eletto avrebbero nn generale elio

fosse perpetuo, ed al quale ubbi-
dito avrebbero come a Dio; che fi-

gli aver doiesse iiu’autorilà ini raj
• che oltre ì voti di povertà, di ca-’
sfità e d’obbedienza, impegnati ss’

sarebbero con nn quarto volo, dii
andare dovunque il papa ^l'iiivias-*

se per la salute delle anime. Lo'
stesso voto, dicesi, divenne in se—"
gliito assoluto. Tale progetto cs.seuU

do stato presentato al papa Paolo
III, egli scelié 'alcune persone. pei;!

esaminarlo; e, sul rap^iorto di esìa'
approvò l'islittilo, con una liolla

dei ay di'sétjehibre iS^o, sotto il’

nome dì Chimici delht comp^sgnia di
Geiit. Dòpo, Giulio III, lo conf-jr-

mò. Ignazio fu eletto generale, a
prese possesso del goveriio il giorno
dì Pasqua i54t. Noti diede altro
abito a'suoi compagni che quello
degli ecclesiastici del suo secolo (i).‘

Egli non gli ' astringéva a nessni»*'

pubblico uffizio; ni -1 dovevano di-'
videre il tempo tra l’orazione inen-’
tale fi le opere utili al prossimo^^

!.

(1) Fnrona it«nl W;iII, rUeta cfav.,
fb Iure a»»(>gnaU in Boaia, JvHa U
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lircome la predicazione, la dire-

zione delle co'cietize. ri§lrn/.iono

della giovenlfx (i). Grandi diino-

atrazinnì di zelo resero insigne la

enila della sonielà dei mistionarj
j

essi si trasferirono nel regno «li

Fez, a Marocro, in Abisiinia, in K-

tiopia, e nelle altre parti dell’Afri-

ca. Saverio parli pe^ le Indie o-

rientali, e ne fn l’apostolo. Paolo

Ilf, scelse nel nuovo ordine Lay-
nez e Salmeron per anoi teologi

presso al concilio di Trento. Il p.

Gejay, teologo del «ordinale veiro-

\o iJ’ Anglista nello stesso concilio,

essendo stato creato vescovo Hi Trie-

ste «lai r imperatore, la sna nmilià,

come quella d’ Ignazio, ne In si

sgomentala che, ad istanza «lei san-

to fondatore, tale nomina fa rivo-

cafa; ed il loro generale obblìgiV i

Gesuiti professi a promettere, con

tin voto semplice, di non ri«ieroare

mai le dignità ecclesiastiche, ed
anzi di rifiutarle «piando fossero

loro offerte, a men«i che il papa

non li «ristringesse ad accettarle.

Da tutti i lati sì fecero preitiiirose

prop«)sfzioni ad Ignazio di stabili-

menti. 9e ne formò uno a Costan-

tinopoli, altri se ne formarono in

Gerusalemme, nell’irda di Cipro,,

in America. Pareeclii soggetti fn-

Tono inviati in Francia; ma vi pro-

varono fnnghe opposiziotii, cnì I--

gnazio non ebho la «lontolazìono di

teder tolto. Rifinito dalle fatiche,

logoro da «liverso malirtlie, spirò ai

aS «li Inglio |556. Paolo V, nel

ifioq, lò dichiarò òeofo ; e, tredici

anni dopo, Gregorio XV, lo po«e

nel novero dei santi. La Chiesa I o-

Dora ai 5 1 di luglio, lo stesso gior-

no in cni onora s. Germano d’An-
xerre. Molte storie della sua vita

furono scritte: le più finomate,

per la eleganza dello stile, sono

(O Tolte le prefsle ronlisni fsr dotess-

no tenta oalarto, pd |tnfpTano rice-

vere iniUa p*^r la Inra mro*c, prerltcatioti), eoa-

friùnnio pr. leà fHe profri»** non avevano prò*

vanti ; I « novi»»-li pol-vauo a»aravs

I G N t;-

quelle del padre Maffèi in Ialino,

« del pnilre Boulionrs in francese.

Bayle ha notato che in quella di

Hiliadencìra, la più antica di tut-
te

,
esso gesuita , contemporaneo

d’ignazio, aveva detto che non a-
veva fatto nessun miracolo, qnan-
tnnque gli altri suoi storici, e Hi-
badencira stesso, in una Vita com-
pen«lios.-i dello stesso santo, stant-

patii p«isteriorraente, ne abbiano al-

legati parecchi; «isservazione da cni
Bayle trae induzioni alle qnali i

Gesuiti hanno risposto. Gli scritti

«li sant’lgnaz|o sono: I. Le sue Co-
ilitnzinni, ìu lingua Spagnnola, tra-

dotte in latino dal p. Pelanco, Ro-
ma

,
I ,S5H e 1 55q, in 8.vo

;
Praga,

i5tìy, in foglio; sono Iodate coma
nn capolavoro in fatto di govern»,,

dal canlinale di Richelieii, il qua-
le se ne doveva intendere; II I suoi

Etfrcitj spirituali, composti in i«lio-

ma spagnnolo, e pubblicati a Ro-
ma nel i548, tradotti in latin«i

da Andrea Friisio, fnrono sovente

ristampati, e tradotti in francete

da Droiiet di Manpertnis. Il padre
CostEmlino Gaetano, abbate del

Monte Gassino, gli ha rivendicati

hi favore di Garzia Cisneros, ab-
bate «li Blonserrato ,

morto nel

l'ilo; pretensione deslitnta di fon-

damento. Il L’islitnto dei Gesuiti,

» «lice il cardinale di Baiisset {Sin-

» ria di Frn^lon, terza edizione, lo-

i>moI,pag. ifi, t6. i8), ero slat«»

n creato per abbra«v5Ìare, nel vasl«i

>» nso de’ suoi attributi e dello sue
s« funzioni, tntte lo classi, tutte In

li condizioni, luti! gli elementi che
» entrano nell'armonia e «mnserva-

11 ziono dei poteri poirliei e re|i-

11 gioii . . . Era suo fine il «lifendero

>1 fa Chiesa cattolica contro i Ln-
1, fcrani e«l i Calvinisti, e sno og-
1, getto politico dt proteggere l’ or-

li dine sociale contro il torrente

Il «Ielle opinioni anarchiche, le

» quali vanno sempre di pari pa8s«i

1 ’ con le innovaz,i«mi religiose ....

li Tale corpo era si pcrfettameole
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>• itiiiiiilo che non iia avuto nè in*
)) i'anzia nè veooliiezza. Lo vedia-
M ino, fin dal luo naicere, atabi-

» lirsi in nuli gli stali cattolici,

combattere oaii inlre|>ideua tulli

jt gli errori, fondare missioni nel

» Levante nei deserti dell’America,

» mostrarsi nei mari della Cliiua,

i> del Giappone e delle Indie ”
.

Tale società somministrò di fatto

senaa intervallo operai laboriosi

in tutte le parli del ministero ec-
clesiastico, come nel campo della

letteratura. Ha avuto uomini rag-
guardevoli nella teologia, nellaoon-
trorersia, nel pulpito, nella storia,

nelle scienee, nelle lettere. I car-

dinali Bellarmino, Tolet, deLugo,
Pallavicini ; e, per non parlare ohe
dalla Francia, i padri Sirmond,
Petavio, Labbe, Cossart, Bourda-
loue, Cheminais, Larue, Griffet,

Daniel, Ducerceau , Bertbier, ec.

sono nomi abbastanza onorevoli pel

corpo che gli ha prodotti. L’affare

delie missioni è quello in oni i Ge-
suiti si sono maggiormente illustra-

ti; il zelo loro su tutte le ri^ioni

si estese, dal Canada fino al Chili,

e dal Giappone fino nell' Asia mi-
nore; a, oltre i meriti dei missio-

nari alla religione a costo della lo-

ro vita, essi vi furono utili ai pro-
gressi delle c»gnizioni umane ( F.

BoDri-T, CuAUETouc, Gebbiixos).

lo Europa tenevano numerosi col-

legi, ed avevano anche missioni.

Quando morì sant’ Ignazio, laoom-
pagnia aveva già dodici provincie,

che contavaoo almeno cento colle-

gi, senza le case professe ; a tale nu-
mero si era di molto saicrescinto do-

po. Verso la metà del secolo I^VIII,

eran io tutti ventimila Gesuiti, di

Olii quattromila circa in Francia.

Essi penetrarono tardi in qnest’nl-

timo ragno , a vi provarono forti

cootraddiziooi . Aprirono la loro

scuole a Parigi, nel i 5€4 . e gode-
rono d’nuo stato abbastanza tran-
quillo fino alla lite che intentò lo-

ro Giacomo d*Amhcise, rettore del-

IGM
l’ nniveriità. I protestanti non fa-
rono stranieri a tale affare, come si

vede da una lettera del calvinista

Bougars: Siamo dietro qmafar cac'^

dare i Gesuiti. Ma varie città e varj

corpi s’interessarono in favore di'

maestri già sperimentati, e la lite

non venne giudicala. Il delitto di
uno scellerato, che aveva studiato
presso i Gesuiti

( F. CaaTEi.), tn-
tcitò eoutro di essi una nuovabur-
rasca ; ed il parlamento di Parigi
gli espulse nel i 594, come se a-
vessero provocato tale attentato con
la loro dottrina. Ma il principe
stesso, oggetto di tale attentato, li

rislabili nel i6<^; e l’editto fa re-

gistrato nel parlamento di Parigi,
dopo alcune difficoltà. Nel 1618,
rientrarono nel loro collegio di
Clermont; e si occuparono sncces-
sivamenle dei collegj pressoché in
tutte le città del regno. 0 Lafidn-
» eia di tntti i governi cattolici,

•> dice ancora de Baussel, ed i boo-
>’ ni successi del loro metodo, fe-
» cero ohe passasse quasi con escln-
n siva nelle loro roani, il deposito
» della pubblica istruzione. Essi
»,ebbero il merito di onorare il lo-
» ro carattere religioso e morato
» con una severità di costumi, una
>> temperanza, una nobiltà, ed un
» disinteresse personale, che i loro
» stessi nemici non hanno potuto
» negare. E questa la più bella
» risposta a tutte le satire che gli

» hanno accusati d'insegnare prin-
»cipj rilasciati”. Le dispute del
giansenismo attirarono ai Gesuiti
nuovi nemici, ed il loro zelo, ia
tale faccenda, può essere riguarda-
to come una delle prime cause del-
la loro distruzioDe. Le Provinciali,

la Morale pratica, e moki altri scrit-

ti, servirono per isoreditare a poco
a poco i Gesuiti, e prepararono la
loro caduta. Le Novelle ecclejiarti—

che sopra tutto, furono mio dei
mazzi più efficaci posti in opera
contro di essi; e tale gazzetta, in
oggi si diiprezzau

(
F. Odenui ad
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Hìbault), l! Derseguitò, per treni*

anni, con tnfalicanile ardore. La
|>riina barraica scoppiò in Porto-

gallo, donde an ininiitro potente li

fece cacciare, nel >75q, sotto pre-

testi,' di cni la &laira è stata poscia

chiarita vera. In Francia, il pro-

cesso del padre Lavalette sommi

-

uiitrò Un’occasione che fu colta a-

Vidamenle. Non solo furono con-

dannati i Gesuiti a pagare i debiti

di quel religioso ; ma furono de-

nunciale le loro costituzioni, ed
Dna sentenza dei 6 d'agosto

Vinta nel parlamento di Parigi, di-

chiarò il loro istituto inammiisihi-

le in ogni stato disciplinato, ed or*

dinò loro di abbandonare i loro

conventi e la loro veste. Non bastò

l’aver distratto tale corpo : ne fu-

rono banditi tutti i membri, nel

1 764 > ed il re avendo loro permes-

so di ritornare poco dopo, furono

banditi di nuovo nel i7<i^. Invano

il papa ed i vescovi della Francia

tennero le parli della Società, e ten-

tarono di oifenderla. La sua per-

dita era risoluta. Nel 1767 il re di

Spagna ed il re di Napoli, suo fi-

glio, bandirono anch’essi i Gesui-

ti ; e, nel 1768, il duca di Panna
ed il gran maestro di Malta segui-

rono tale esempio. Clemente XIV
essendo salito sul trono pontificio,

le corti di Spagna e di Portogallo

Io pressarono con le piò vive istan-

te di sopprimere i Gesuiti
;
esso

uapa, cedendo alla fine ai loro de-

siderj, emanò per tal effetto mi
breve ai 21 di taglio 1773. La So-

cietà dei Gesuiti sussisteva da a33

anni. Gl' istituti che formati avev.i

disparvero in Europa e nelle altre

parti del mondo. Per altro alcuno

case si tennero in piedi in Russia.

Nel 1801, Pio VII autorizzò, con

un breve dei 7 di marzo, i Gesuiti

di Rustia a vivere in comunità ; e,

ziel 1804, esleae tale concessione,

ad incbietia del re di Napoli, a

quelli che ti trovavano ne'anuiiia-

IL Alla fine ai ^
d'agoito 1814 rl-
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stabili la Società, ed autorizzò t

Gesuiti a vivere sotto la regola ili

sant’ Ignazio, ed a ripigliare le

funzioni del loro iililuto in tulli i

lui^hi dove fossero chiamali. Do-
po, il re di Spagna ha ad essi re-

stituito i loro beni non venduti, lo

loro ca«e ed i loro collegi. Il re di

Sardegna ed il duca di Modena gli

hanno ricevuti aneli’ essi nei loro

stati. I Gesuiti lianiio, in oltre,

degli stabilimenti nell’ Inghilter-
ra e negli Stati Uniti.

L—r.

IGNAZIO DI GESÙ', carmeli-
tano scalzo del secolo XVII, era i-

taliano. Andò a predicare la fede
nell’ Oriente, e si applicò sopra
tutto allacomeriiune di quella spe-
cie ai settarj conosciuti sotto il no-
me di cristiani di s. Giovanni o
mendai, che abitano nelle vicinan-
ze di Bassora ; divenne vicario del
convento di quella città, passò po-
scia alla residenza di Tripoli e del
monte Libano, e si fece gran nomo
pel suo zelo e per la santità della
sua vita. I tuoi scritti sono ; I. iVar-
ralio originU rituum et errottsni còri-

Uiaitorum sanati Joasutis, coi adjun^
gtfur ditcurjiti per modum tlialogi,

in quo confutanìar XXXXIV erroew
• jusriem natìonis, Roma, i63a, tu
8 vo. Il p. Ignazio Ita durata mol-
ta fatica per farconoscere talimen-
dai, sui qnali non ti avevano pri-
ma notizie lien chiare. V;trj autori
hanno avuto licoiso alle indicazio-
ni da Ini date; ma, dopo de’ viag-
giatori piò moderni hanno sommi-
nistrato particolarilà piò e,atte,
che servirono per rettificare, in
piò punti, l’opera del p. Ignazio,
sopra tutto mostrando che tali

mrii'lai o sabaiki non sono cristiani.

Il p. Ignazio aieva invialo il tuo
manoscritto al la congregazione del-

la Propaganda, che lo fece stam.^
pare. La 5 za parte della Racaolf^
di Melchisedeo Thévenot, con-
tiene un sunto. Vi ti avverte con
ragio.vo, che gli arg-ir.enli allegati
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iJmI p. fgnazio per confatare gli

orrori dei uiendaiii, sono poco de-
cidivi, e si distruggono da sè stessi.

1^ prima parte della stessa raccol-

ta Contiene una grande tavola in-

tagliata in duepagiue.ed una car-

ta di Bassura, cui Thévenut aveva,

egli dice, destinata ad-una relazio-

ne sui cristiani di <{uella città, ma
die, per mancanza di alcuni alti,

non aveva pubblicala. Tra le sue
carta si rinvennero due foglietti

intitolali; Hvlaziune dei criitiuni di

s. Gioranni ; è il sunto citato più

sopra ; il Grammatica lingule jmti-

rue, Roma, 1661, in "ti 'o-

liimetlu di sessanta pagine, conte-
nente soltanto r alfabeto, i nomi
ed i verbi, ed alcuni esempi. L’o-

pera per conscguente è assai iui-

perletta. Il padre Ignazio, essen-

•lu italiano, scrive la pronuncia del

{

lorsiano, secondo il valore delle

ettaro nella sua lingua, il che po-
Irdibo indurre in errore un Fran-
cese che non vi facesse attenzione.

E-s.
IGOLINO DI MONTE C.4 -

TINI, nato, verso il l 54S, nel bor-

go di tale nome nella valle di Nie-
volo in Toscana, professò la medi-
cina per z5 anni nell’università di

Pisa, passò in seguito a Lucca, in-

di a Pesaro, e morì a Firenze ver-
so l’anno i 4 z5 .

Questo valente me-
dico è il primo che scritto abbia

sopra i bagni di Pisa. Egli fece un
Trattato su ì bagni di Toscana,
che rimase manoscritto, di cui Bori-

riini pubblicò, nel 1^89, un Rag-
gn.iglio ben fatto, corredato di

schiarimenti molto istruttivi. Jgo-

lino scrisse altresì un’opera piu e-

Stosa col seguente titolo, De lalneo-

rum ftnliae pruprietatibui oc virluti-

bus, che esiste nella raccolta degli

autori De halneis, stampata, nel

l 553 , a Venezia dal Giunti.

T—D.

IIIRE (GiovANin), professore

rii politioa e di belle lettere in

Upial, nato a Luad,oel ijoj. »uut-

I HR
to ai 26 di novembre del i^8n, de-
ve essere annoverato tra gli uomi-
ni ì più dotti e fra migliori cri-

tici del secolo passato. Compiuto
avendo il corso degli stiidj in Up-
sal, viaggiò in Germania, in In-
ghilterra, ed in Francia; e, ritor-

nato in patria, cblie un impiego
nella biblioteca di Upsal. Professò
inseguito, nell’università di essa
città, la poesia e l’elorjuenza. Nel
In38

,
ottenne la cattedra di belle

lettere e di politica, fondata, nel
secolo XVII, dal senatore Slsytte, e
che era stata occupata da Giovan-
ni Scheifer, Freinseinio, Loccenio,
ed altri parecchi dotti celebri .

Ihre ne sostenne lo splendore; a
fu per la letteratura ciò che Wal-
lerius, Litineo, Rosensteiii, erauo,
in i|iiel medesimo tempo, per le

scienze. La fama dell iinireisilà

di Upsal si diffuse lontana, ed at-
tirò un iiuuiero grande di stranie-
ri. Le lezioni d'ihre sparsero un
gusto più rafHiiato, ed istruirono i

t

iiù de' letterati svedesi che cele-
>ri divennero ne* tempi più mo-
derni. Il professore iiou si limitò
all’ inicgnamenlo ; compose inol-
tre molte opero e dissertazioni (1),
in cui combinò, non una vasta eru-
dizione, una critica luminosa. Egli
procedeva specialmente con la face
di tale critica nelle sue Ricerche
sulle antichità del Settentrione,
cui giudicò, primo, senza preoccu-
pazione e senza parzialità. La più
considerabile opera di Giovanni
Mire è il Glosianum sueo-golhicum,
che venne in luce io Upsgl nel
1^69, a voi. in fogl. V’ ha non solo
la spiegazione ragionata de’ voca-
boli della lingua svedese, ma delle
osservazioni ancora sulle analogie
ed etimologie delle lingue in ge-
nerale. I priiicipj che furono guida

(lì RAvchtnj valuta ai altra 4(11 il na-
moro dells] di«M*riaiioiii acraJfrnirho losi^nu.
ìf *oJto U ^roai.Intia di {u>UruatiÌÌn
nr»ti*««aro, tolto il »uo nom-t

( /fise!, Itti. Aacìr , ijM, 4124. ifii t sbsjCìj ),
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air antore, sono indicati in nn' in-

Iruduzione non poco estesa, che
diviene in pari (eiii|M> un trattato

filosofico sulla figliazione delle lin-

gue e sulla loro relazione col ge-
nio, coi costumi e con le rivoluzio-

ni de’ popoli. V’ha il medesimo
sapere e la sagacità medesima nel-

le ricerche intorno ad U lilla e sul-

la lingua mesugotica, che raccolto

Tennero da Bùschiiig, col titolo se-

guente: Juh. Jbre scripta varia ver-

iiomm ClphUanum et Imguam mae-
jogothicam sprctantìa, i^63 ,

Berlino, l^7'3, un tol. in 4-to; nel-

la Lettera sull’ Edda d’ Islanda

pubblicata in Upsal nel 1772, e

che tradotta fu in tede^u da Schiò-*

zer l’anno sussegnentei nelle Dis-

sertazioni sull’origiue e l’uso de’

caratteri runici, su i viaggi de’

Scandinavi, sulle antichità ui Up-
sal, sp i caratteri del Codyx ulpìù-

lanus, e sulle armi della casa Va-
s.a. Quantunque la cattedra aflìJa-

ta a Giovanni Ihre non compren-
desse la politica ohe sotto i grandi

aspetti (Iella storia, questo profosso-

re ne fece talvolta applicazioni par-

ticolari ed anche locali, cui sii

somministravano gli eventi pub-
blici del suo paese. Pubblicò del-

le tesi DetamuUa Daltcarlorum, De
vidima pi^ljca. De l>veaa iafiocen-

tum, le quali parvero pericplo;se al

'partito dooaiiiaptc, S> che venne
processato. Ihra fu condannato a

'pagare una multa di 700 fianchi,

a profìllo d.ella c^ssa dello scuole

della Lauponia, Il professore so-

stenne altresì una lite co’ teologi,

i n ocasasione di .una tesi, D« aexu

religi'jnh naturaVu et revetalae, nella

quale si pretese che egli av^ie ac-

cordato troppo alla ragione. Tali

procelle per altro passarono pre-

sto, ed i grandi talmiti d’Ihre gli

acquistarono la considerazione ge-

nerale. ?4 el i7.'ì6, fu fatto consiglie-

re di cancelleria
;
poco du.po, otten-

ne lettere di nobiltà
i

e, nel I7Ì>9,

fu decorato dell’ urdiue della Stcl-
W • *

ILA 7

1

la polare.— Il padre suo, Tomma-
so Ihke, morto, uel i^ao, a Liiikiò-

piug, dove esercitava il santo mi-
nistero, era stato professore uell u-
uiversità di Lund, e si fece cono-
scere mediante una grammatica la-

tina, intitolata Roma in noce, Lund,
170(1, in 8.V0.

C

—

AU.

ILARIO, fu eletto papa ai la di

novembre dei 4bi. Egli era origi-

nario di Sardegna, ed il padre suo
si chiamava Crispino. Successe a
s. Leone, il quale fatto l’aveva ar-
cidiacono e suo legato al seconda
concilio di Efeso. Vi sostenne con
fermezza, contro gli Eutichiani,
gl’ interessi della religione e della
chiesa non che quelli di Flaviaiio,

vescovo di Costantinopoli, cui iioa-

dimeno non gli riuscì di salvare

dalle violenze di Dioscoro. Flavia-
no lu arrestato, e tnLuacri.ita ven-
ne del pari la libertà- d' tlario, per
cui ((uesti obbligalo fu a fuggirda
lEfnso. Il suo zelo approvato venne
da 8. Leone, e gli meritò l’ onore
di succedergli nella Santa Sede. Il

pontificato d' Bario non è notabile

per alcun avvenimento d'impor-
tanza. La Francia, in cui r<;gnava

Childerico, non era per anco cri-

stiana, e r impero di Occidente vol-

geva alla sua fine. Bario adempiè
con dignità tutti i suoi doveri, do-
vunque l’autorità sua si rendeva
qeceitsaria. Perseguitò con coraggio
gli eretici, sollecitando contro di
essi il potere secolare. Arriimbl
(Ielle chiese e de' monasteri cni i

Vandali avevano spogliati. Man-
tenne dappertutto la severità del-
le regole e la disciplina. S. Mamer-
te, vescovo di Vienna istituito a-
veva il vescovo di Die, che non era
di sua giurisdizione. Tale affars

esaminato venne in un concilio.

L’ (^rdinazione fa riformata, e s.

Mamerte ebbe una semplice ^iii-

moipziupe. S’ ignora perebò Al-
lelz. nella sua Vita de' papi, accusi

Balio di preoccupazione in talei
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proposito. L’opinione Contrairìà 'ix

Flenry pare aitai meglio fondata.

Ilario mori con rammariOA di tutti

il giorno di novembre del 467,
dopo cinque anni e dieci meai di

poDti&cato: Simplicioa Ini succeise.

D—1.

ILARlO (
Sakto ), vetCoTo di

Poiiien, dottore della Chiesa, na-
cque in essa città verso il princi-

pio del secolo quarto, da genitori

rafguardevoli per nascita, ma in-

volti nelle tenebre del paganesimo.

Pece grandi progressi nello studio

delle belle lettere, floridissimo al-

lora nelleOallie. Indotto, dalla let-

tura de’ libri sacri, a conoscere i

cristiani, legò commercio con essi,

ti fece istruire nella fede, nè taiv

dò a convertirsi. Egli era ammo-
gliato, e la tua conversione seco

trasse quella di sua moglie e di sua

figlia. l,a di lui pietà ed erudieio-

ne, una vita re^lare, un merito

iiniverialmente riconosciuto, fissa-

rono sopra di lui ì voti di tutto il

popolo, che l’innalzò all’ episco-

pato, r anno 55o o 55 circa, quan-
tunque fosse egli ancora ne* lega-

mi del matrimonio. Ilario si mo-
strò degno di si alta dignità mI
suo zelo e per la sua vigilanza. Fi-

no dall’anno 555,
indirizzò una

supplica all’imperatore Costanzo,

perchè mettesse un termine alla

>erseouzione cui soffrivano i catto-

ici per parte degli Ariani. Gli e-

retici trionfarono, 1’ anno siuse-

gnente, nel concilio dì Bèziers,

malgrado i suoi sforzi ; e, siccome

egli accusato aveva ì fautori cui es-

si avevano tra i vescovi cortigiani,

il fecero questi relegare in Frìgia,

con Rodano, vescovo di Tolosa.

Dal fondo del suo esilio non cessò

di sostenere qne’ vescovi delle Gal-

lie ohe tenevano per la fede catto-

lica, con le sue lettere e con diver-

si trattali cui loro indirizzò, e nei

quali difendeva i ponti contrastar

ti, e spiegava le diverse professioni

di fede die correvano dappertutto;

ILA
usando per altro di condescenden*
za verso quelli degli Orientali che,
senza essere perfettamente d’ac-
cordo con gli ortodossi, si rappret-
savano ad essi per la sostanza, nò
a’ ingannavano che sulla maniera
di esprimersi. Chiamato al conci-
lio di Seleucia, nel 359, egli dife-
se solo, con aicnni vescovi di Egit-
to, la coninstanzialità del Verbo
contro i lemi-Ariani e gli anomeì,
ì quali cqmponerano piò di due
terzi dell’ adunanza. Dì là, si recò
alla corte dell’ imperatore, che era
il centro dell’ arianismo ; ivi oppo-
se, alle bestemmie degli eretici, n-
na confessione pnbblica della di-
vinità del Verbo. In tale occasione
presentò una seconda supplica per
ottenere una conferenza in regala
con Saturnino d’Arias, autore del
suo esilio, al fine di confonderlo, e
per disputare pnbblicamente coi
artigiani de’concilj di Rimini e
i Seleucia. Gli avversarj suoi, pa-

ventando la di lui eloquenza, il fe-
cero rimandare nelle Gallie come
perinrbatore del pubblico riposo ;

ma, prima dì partire, egli «impo-
se la sua Invettiva contro Gostaneo,
opera scritta con nno stile caldo,
veemente, cui nondiipeno scusar
fanno le circostanze, però ohe gii
editti di esso principe incntevano
terrore ne’ cuori di tutti i cattoli-
ci ; essa contiene verità dare, sen-
za ehe per altro ifoggir si lasci al-
cuna cosa che potasse menomare la
sommessione cui doveva come sad-
dito all’ imperatore. Ritornato Ila-
rio, dopo quattro anni di esilio,

nella sua città episcopale, io cui
fu ricevuto, secondo l’espressione
di s. Girolamo, come un vincitore
che ritorna trionfante dal combat-
timento, egli adunò parecchi con-
ci Ij, e fece che ti ritrattassero i

J

iiù de’ vescovi delle Gallie i qnl^-
i ^provato avevano il formotario

di Himini. Passò in seguito in Iia-
li^dove smascherò e confuse l’insi-
dioso Oisencio, potentissimo presso
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air imperatore ValentiniStlo, • per

premio della ma fermezza, mdi-
nato gli Tenne di ritirarsi nella

ana diocesi, (^nest’ inrincibile di-

iìeniore della tede di Nicea, titolo

«ui gli danno Socrate e Sozomene,
3Bori, a detta di san Girolamo, nel

3€8. Sairt’ 1 lario univa ad nn nata*

Tale dolce, pacifìoo, ed insinuante,

tatto il vigore necessario nelle cir-

costanze onde opporsi alle eresìe, e

tutta la prudenza cui richiedevano

le congiunture in cui era. Egli h

tanto moderato nel tuo libro dei

Jinodi, quanto è veemente ed ìm-
petnoso nella sna Invettiva contro

Osstanao
.

Quindi meritò i piò
grandi elogi dai Girolami , dagli

ilgostìni, e da tutti gl’ illustri di-

fensori della fede che vennero do-

po di lui. Le sue opere sono; I. Un
Cemento topra san Matteo, il piò

antico di tutti quelli che ci riman-
gono de* Padri latini sopra il prefe-

to evangelista. Ne andò perduta la

prefazione ; II Le due sue Suppli-

cA< all’imperatore Costanzo, e la

aua Inoettiea contro esso principe.

La prima supplica non ci ò giunta

intera; la seconda fu celebre nel-

l’ antichità; Ili II Trattato de’ Sino-

di
;
IV I Dodici libri della Trinità

;

V De’ Frammenti df un’ opera con-

tro Ursaaio e Valente, e di nn al-

tro grande trattalo sull’ arianismo

nell’ Occidente; VI Un Consento

topra i Salmi, di cui non abbiamo
che una parte. Egli vi tiene il me-
todo di Origene, dal quale ha mol-

to attinto, senza citarlo senza dub-

bio a motivo delle preoccupazioni

che in quel tempo si avevano con-

tro di lui . Si deve piuttosto cerca-

re d' istruirvisi nelle verità della

religione, che di scoprirvi il senso

letterale de’ libri sacri. Parecchie

opere sue sono perdute ; ed altre

gliene vennero attribuite che non
sono me. Il di luì stile è stringato,

preciso e vigoroso
; le sue espres-

sioni sono nobili ed energiche : vi

ha snolte ordine ne' sisoì scritti.

ILA ^
molta forza ne’ suoi raziocini, giu-

stezza ne' pensieri, ed abilità nel-

la maniera con cui gli espone. La
sua critica ò severa, ina giusta

; le

sne descrizioni sono vive e pateti-

che ; le sue figure frequenti e col-

locate opportunamente. L’ impe-
tuosa sua eloquenza il fece chia-
mare, da s. Girolamo, il Rodano
dell’eloquenza latina. V’ha per
altro ne’ suoi scritti un’oscura am-
pollosità, de’ periodi troppo lun-
ghi, deile espressioni che non sono
latine, e de’ modi poco conformi
alle regole della grammatica. Per
ben comprenderlo, nopo è dì av»-
re un grande tuo de’ termini teo-

logici de’ Greci, cui trasportò pri-
mo nella lingua latina. Egli aveva
qualche tintura dell’ebraico, sa-
peva il greco, o conosceva perfet-
tamente gli' antorì profani. E* il

rimo de’ Latini ohe assunto ab-
ia la difesa della coniustanzialitò

del Verbo. L’edizione delle sue o-
pere, pubblicata in foglia a Pari-
gi, nel I ó44> prra’o vedova Car-
lotta Goillard, daLnigi le Slire, la

piò corretta e la piò esatta di tut-

te quelle che venate erano in luce
fino allora, ò sommamente rara.

La migliore ò quella di Constant,
Parigi, i6g5, in foglio, a eui è pre-
messa una lunga prefazione, ed ò
corredata di erudite note, nelle
quali ò trattatodi tuttociòche può
essere pertinente alla persona, a-

5

li scritti ed atta dottrina di sant’

lario. Il marchese MaSei la pub-
blicò dì nuovo a Veruna, nel i^5o,

con alcuni nuovi frammenti e eoa
molte varianti L’ edizione di
Wurtzburgo, 4 voi. in
8.VO, dovuta a Fr. Oberihier, fa

parte della raccolta de’ Padri lati-

ni. stampala in essa città. Martèoe
e Durand pubblicarono, nel X to-

mo dell’ilmp/ÌMimacot/ectio, la spie-

gazione dì tre salmi, scoperta do-
po le edizioni anteriori.

T-d.
IL.ARIO (Saiito), veKOTO di
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Arles, nacque nel principio dal

V secolo, di una famiglia illustre

dell’ antica Belgica, verso i coiiG-

oi della Lotrena e della Cbampa-
gne. L'educazione sua corrispose

al grado de' suoi genitori. Egli fe-

ce progressi,r^idi e.{^ptiouii uel*

10 stu (fio deIle belle lettere, del-

r elorjuenza o della filosofia. La
sua nascita ed i talenti suoi ali

scliìudeTanu dinanzi l’arringo de-

gli onori
; e già egli sì disponeva

ad entrarvi, qiianilo sant’ Onoralo,
suo parente, primo abate di Lò-
rios, accorse dall’ estremità della

sua aoliindine onde svellerlo alle

seduzioni del secolo, e seco menar-
lo in quel celebre monastero. Sot-
to un si ralente maestro, Ilarìp

s' istmi, in breve tempo, nella pra-
tica delle virtù religiose, e uullji

«ugnizione delle lettere sacre. Es,-

seiido il santo abate stalo innalza-
to, nel alla sede episcopale (fi

Arias, il suo discepolo l’accopapa,-

gnò in quella città ^ ma l’iiiciina,-

ziooe di questo per la solitudine,

11 riebiamà subito dopo nel snodo-
serto, da cui non ritornò, in capo
a dne anni, che per ricevere gli ul-

timi anelili dell' illustre suo n^aa-

slro. Istrutto ebe dinotato veuivg

per occupare la sede vacante, fug-

gì prontamente nel suo ritiro. Uo-

f
io fu che il prefetto Cassio, il qna-
e cono.-ceva il suo merito, no lo far

cesse fr.irre a forza, onde obbligar-

lo ad arrendersi ai roti unanimi
del clero e del po[iolo della città

di Arles. Quantunque in età di

ventinove anni appena, egli si pro-

dusse nell’episcopato, senza che vi'

fosse cena in lui che si risentisse

della gioventù sua. Il primo suo
pensiero fu quello di circondarsi

d’ una congreg.vzione dì preti e di

icligìosi onde il secondassero nel-

r esercizio del suo ministero pa-
storale. Fu ella il seminario da cui

uscirono un numero grande di ve-

scovi, i quali, form.vti dai suoi e-

seuipi, eJ istruiti per le sue lezio-

ILA
ni, resero celebre il suo nome nel—

'

le Gallie. L’ el(^uenza sua dolca
e persuasiva attirava in folla gli u-
ditori alle frequenti istruzioni cui
faceva al popolo della sua dioce-
si. La sua carità non la cedeva al
suo Zelo: il lavoro della titani gli

somministrava di che provvedere
ai bisogni de* poveri. Vendeia, in
certe circostanze, l’argenteria del-
le chiese, e fiuo anche i vasi sacri ,

onde riscattare gli schiavi di cui le

conquiste de’ Romani moltiplicato

avevano prodigiosanseute il nume-
ro, e per sollevare quelli acuì non
poteva fendere la liisertà. Le con-
tese che ebbe con s. Leone, forma-
no un'epoca memorabile nella sto-

ria della chiesa gallicana. Celido-
nio, vas(u>vo di una città di cui si

crede che fosse Besaiizone, convin-
to dì avere sposata una vedova pri-
ma della sua ordinazione,. e di ave-
re, essendo magistrato, pronunzia-
te sentenze di morte, due difetti

che escludevano dall’ episcopato,
fu deposto in un concilio, presie-
duto da sant’ Ila rio, nel quale ia-

tervenuero saiil’Euohero di Lione,
s. Germano di Auxerre, ed altri

vescovi del [vari cemfnen<levoli pel
l(^ro merito . In vece di Ktadere
(falla eoa sedè*, Celidonio corset
Bom* onde reclamare presso al pa-
pa s. Leone contro il gindizio che
il condenoava. Ilario ve lo saguì, e
stupì sommamente di vedervi am-
messo alla celebrazione de’ santi
misteri un vescovo deposta da tan-
ti rispettabili prelati, secondo tut-
te le forme oauoniche. San Leone,
sorpreso dagli artifizj di Celidonio,
più offeso ancora ohe- sant’ Ilario

ricusasse di riconoscere il diritto

di appellazione a Ruma che non
era per anche ricevuto nelle chie-
se transalpine, accolse malissimo Ir

umili rimostranze del santo vesco-
vo, ed ascoltare non volle le sue ra-
gioni. Celidcsoio fu ristabilito nella
sua sede ; e sant' Ilario, onde met-
terai in sicurezza, altro mezzo non
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ebbe che Ji sotirarsi alla vigilanza

delle guardie che gli erano (tale

poste, e tornare prontauiente nel-

la sua diocesi, traversando le Alpi

a ^iedi, nel cuore della stagione la

pm rigida dell’ anno. Giunto ap-
jiena nella sua città episcopale, ar-

Tisò ai mezzi di calmare l’animo
di san Leone, e di dissiparne le

preoccupazioui. Gli deputò i preti

ilavennio, Nettario e Costanzo, i

più ragguardevoli del suo clero. S’

indirizzò ad Ausiliario, amico suo,

antico prefetto delle Gallie
, e che

allora l’era d’Italia. Avendo però

31 pontefice riobiesto che sant’Ila-

rio rinuuziasse alla disciplina del-

lo chiese delle Gallie intorno alle

appellazioni a Roma, e cheaderis-

aa al ristahiliuienlo di Celidonio,

la negoziazione riuscì senza elTetto.

X>a cattiva accoglienza cni saut'lla-

rio ricevuta aveva in Roma, rese

'arditi i nemici che il suo zelo fatti

gli aveva. Tra essi v’era il prefet-

to delle Gallie, il quale perdonare
'non gli poteva che escluso l’aves-

ae dalla chiesa, per cagione delle

’suè ingiustizie. Fu accusalo sant’

llario che visitasse le provi noie con

iin apparalo militare, onde ren-

dersi padrone delle elezioni, e col-

locare nelle sedi vacanti uomini
aconosciuti, escludendo quelli cui

vi chiamavano i voti del popolo. In

tale guisa rappresentate venivano

le scorte che il patrizio Ezio, da
cui egli era in singolar modo rive-

rito, gli accordava perchè il pro-

teggessero nelle sue gite apostoli-

che, per mezzo a paesi abitati da

barbari o perturbati dalla guerra .

Forse altre.sì obbligato dalla sua
dignità, a presiedere alle elezioni,

non si attenne sempre a quelli cui

promovevano indiscreti suffragi
,

ed usò di tutta l’autorità del suo

ministero onde loro sostituire de*

soggetti de’quali la capacità e la

virtù gli erano perfettamente co-

nosciuta, e che I’ umiltà loro o i|

raggiro tenevano lontani. San Leo-
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ne accolse tutte le prefate accuse
non*che quella di aier ordinato im
vescovo di Lodéve in vece di l’ro-

jetto, ancora vivente
;
fatto di cut

non parla l'autore cuiiteinpuraneo
della Vita di sant’ llario, e che no-
to ci è soltanto per la diiiuiizia de’
suoi nemici. Fu dessa l’occasione
in cui il pontefice scrisse, ai vesco-
vi della provincia viennese, quella
lettera fulminante che è prova,
dice Baronie, fino a quale segno
sant' llario fosse stato calunniato
presso al papa, e della [Mica atten-
zione cui s. Leone usata aveva nel
preiiiiiiiirsi contro le sorprese de*
calunniatori. Il pontefice, senni
che ascoltato avesse l’accusato, nè
altri per parte sua, lo spogliò di
tutte le prerogative della sua sede,
e de’siioi diritti di metropolitauo,
cui trasferi a Leonzio di rréjus, e
10 dichiarò separato dalla sua co-
niiiiiiuiie . Ma san Leone, preve-
dendo che la sua decretale prove-
rebbe grandi contraddizioni nello
Gallie, in cni non sì riconosceva
nel papa il diritto di giudicare un
metropolitano in prima istanza

, o
dove in oltre era llario general-
mente amato e rispettato, otten-
ne, onde rendere esecutorio il suo
giudizio, quel famoso rescritto dal-
r imperatore Valentiiiìano ITI, che
11 considera generalmente come il

fondamento liella [lotenza de’pon-
tefici romani so]ira le chiese al di
là dalle Alpi. Sant' llario, vedendo
In due jioteiize in tale guisa unite
contro di lui, giudicò di dover con-
tenersi in un silenzio rispettoso

,

ma ciò non tolse che conservasse la

vcaerazione de’ suoi colleglli
, e la

giurisdizione, di cui era insignito,

in tutta la sua estensione . Ma fi-

nalmente le sue astinenze conti-

nue, le lunghe sue veglie, ì lavori

penosi ai quali attendeva, i fre-
quenti viaggi cui faceva sempre a
pieili, rifinirono le sue forze. Egli
niorà santamente siccome sempre
vissuto era ai 5 di nnggis del 449-

t
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giorno So eoi la Cliieia celeli^ la

sna memoria. Era tanta ropiniono
dalle tue rirtà, che la di lai per-

<lila riiiacS dolorosa ai nemici stessi

della sna fede e della sua persona.

Gli ebrei intenrennero ai snol fo-
nerai!, mescendo i loro canti Ingo-
hri a quelli de’ cristiani ; il sno
corpo trasportato renne a Lérins

,

dove tuttavia si vede oggigiorno il

bell’ epitaffio cni sant’ Onorato di

Marsiglia composto aveva per esse-

re scolpito sulla sua tomba. Alcuni
Autori crederono che san Leone,
tocco dallo virtù eminenti di sant’

Ilario, avesse finalmente desistito

dalle sue preoccnpaaioni contro di

lui, perchè, nella sua lettera ai ve-

scovi di Provenaa sulla promozio-

ne di Havennio, che gli successe ,

il chiama un vescovo di santa me-
moria : ma si scorge da una lettera

posteriore, indirizzata a quelli del-

la |irovincia viennese, che serbava

ancora alcun risentimenloipem che
persista ad accasarlo di un’ rcr.»-

tioa proiunùone . Sant’ Onoralo di

Marsiglia, il quale scriveva la vita

del santo vescovo di Arles subito

dopo la morie dei due illustri av-

versar| , non osa uscire in alcun

S
indiaio sopra le loro contese! ma
ifficile non è d’ indovinare I’ opi-

nione sna ili favore di sant’ Ilario,

S
Mndo il si vede dal suo biomfo
le rappresentalo bersaglio di ne-

mici numerosi e potenti, e quan-
do si legge che il loda di non es-

sersi lasciato smovere dalle loro mi-

nacce, di avere eostanlemente per-

sistilo od istrnire della veritù quel-

li che desideravano di conoscerla

,

di aver sempre trionfato di quel-

li thè tealavono di venire seco a

controversie, di avere coslantemen-

te resistito alle potenze piuttosto
,

che ammettere alla sua oomoaione
quel famoso Celidonso, che era sta-

lo deposto dai più grandi a più san-

ti vescovi delle Gallie, ec. Oe’dotti
distinti Ira i moderni ,

anali sono

Tilltfufont e I* editore delle' opere

1 LA
di san LeOne, ce ne fecero ampie
apologie. Baronio, di coi Tantorità
deve essere in ciò di grande peso«
si dichiara apertamente favorevole
alla SUB innocenza. Papebrockio, il

naie inclina più per s. Leone, ri-

uce tutta la colpa di sant’ Ilario
al non aver voluto ammettere l’ap-

pellazione de’ concili delle Oallie
al pontefice romano. Ma egli non
sembra persuaso degli eccessi ap-
posti a sant’Ilario, intorno ai quali
s. Leone troppo facilmente credu-
to aveva ai nemici d’ Ilario nel ca--

loro della contesa. V’ha, nel secon-
do tomo de’ Bollandisii

,
la sua di-

fesa contro quelli che l’accnsano
di semi-pelagianiimo . Attribnitei

vennero a sanl’Ilario diverse opera
che non sono sue. Le sole che gli

appartengono verameote, furonu
raccolte (Tal padre Qnesnel , nelP
appendice della sna edizione della
opere di san Leone. Sono esse aU
cuni opuscoli di cni il più curiosa
è l’Elogio funebre di sant’Onotato
di Arles, sno predecessore, che ss

considera come uno de’ più belli

monaroenti dell'antichità ecclesia-
stica in tale genere, per l’eleganza
dello stile, le grazie dell’eloquen-
za, e la dolcezza de’ sentimenti ;

tradotto venne in francese da l>a—
fossè.

T-n,
ILABIOPIE (Sant’), celebre i—

stitutore della vita monastica in
Palestina, nacque, verso l’ anno
agi, aTal^ta, presso a Gaza. I snoi
genitori, i quali erano pagani, il

mandarono giovanissimo a sfudiarcs.

in Alessandria. Ivi si converti ; e«E
attirato dalla grande rìputaziona-
di sant’Antonio, andò a visitavli»

nel deserto. t)opo due mesi di sog-
giorno presso ad esso patriacca, fw
larione tornò in Palestina

, occom,—
pagnato da alwni monaci, dìviee t
suoi beni tra i soci fratclK edi p<v
veri, e s internò in nnerridb desev^
t<^ frequentato soltanto dai masna-
dieri. vi fondò un numero gvanda
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4i monatteri , e vi ai rete celebre lua finalmente J’ innocenza lua

per le tue austerità, per le sue trionfò
(
Vedi la ftorin delta

virtù, pe’snoi miracoli, e perle Francia, tomo XI ). Provale aven-

conversioni numerose delle perso- do alcune persecuzioni da Gugliel*

ne che, cercando nel ano ritiro la mo il Rosso, re d' Inghilterra, il

gnarigione delle loro malattie cor- quale impadronito ti era della città

Dorali, vi trovavano altresì quella di Mant, Ildeberto andò a Roma,
^lle anime loro . Tutto il tno con la mira di rinunziare alla tua

tempo era ripartito tra gli etercizj sede : ma Pasquale li non volle

della vita contemplativa, ed il la- acoonientirvi. Come ritornò, trovò

vero delle mani, che gli sommini- la sua diocesi in preda allo scisma,

strava di che vivere . La sna rispo- di cni erano cagione le predicazio-

sta a tutti quelli ohe gli offerivano ni fanatiche di Enrico, discepolo

de' presenti, era questa ; Ciò che ri- di Pietro De Bru;^t. Egli coiifusa

ceeuto avete in dono, donatelo delpa- il settario, lo scacciò dalla sua dia-

ri . Un nffiziale dell’ imperatore cesi, e ristabilì la calma, facendo

Costanzo, gnarito mediante le sue ravvedere con le sue istruzioni

preci, volle fargli accettare una quelli che lasciati si erano sedurre;

aomma di Oro; il santo la ricusi^ e Ildeberto governò la sua chiesa cosi

S
resentandogli un pane di orzo gli molto senno e zelo, sostenendo con

isso :
Quelli che in tale guita ss nu- vigore i suoi diritti contro eli at-

trono, calcolano V oro un fango. Al tentati de’ signori laici, edincando

fine di fuggire il concorso grande il suo popolo con lesne virtù, fino

di popolo cui la sua celebrità ed i al iiaS, in cui innalzato venne,

SUOI miracoli gli attiravano, ti vide malgrado la tua resistenza, alla

costretto ad abbandonare la tua tede di Tours. Ivi adoperò coi me-
s:ella, visitando tuocessivamentetut- desimi talenti e con le stesse virtù

ti i deserti dell’Egitto; egli passò cui fatte aveva brillare aMant; vi-

in Sicilia ed in Dalmazia, senza sitò la sua provincia, e presiedeva

che potesse mai involarsi alle sol- ad un concilio a Nantes, in cni fe-

lecitazioni di quelli che ricorre- ce ottimi statuti, onde correggere

vano alle tue preci; finalmente si gli abusi ed i disordini che gene-

ritirò in un luogo rimoto dell’ ito- rali erano allora in Bretta|;pa. Egli

la di Cipro, dove terminò la sua oadde in disgrazia di Luigi il Oros-

yita verso l’ anno i-ji. so, per avergli contesa l' elezione

T—D. di due dignità della tua chiesa ;

ILDEBERTO, nacque nel io57 ma si riconciliò con quel principe

a Lavardin, nel Veudómoit. I suoi prima della sua morte, avvenuta

progressi rapidi nelle belle lettera il giorno iSdi dicembre del ii 54 ,

e nella scienze, in cui ebbe per Alcuni scrittori gli danno il titolo

maestro il famoso Berengario, il di santo; altri, quello di oensntòi/s.

resero capo della scuola m Mani, Egli non ebbe mai sede ne’marti-

cui diresse per tredici anni con rologi ;
ma ciò non toglie che si

grande frutto. Divtmne arcidiaeo- debba considerarlo come uno dei

no, ed indi vescovo di essa città più ilinstri prelati del suo secolo,

nel 1095. I principi del suo episoo- «ime n'era uno de’ migliori scrit-

pato furono penosi. Goffredi^ de- tori. Aveva costumi ameni ed affa-

sene del sepitolo, calunniò i suoi bili, un carattere iiffizioso, una te-

costumi, con la speranza di otte- nera carità per gl’ infelici, un zelo

nere la sna seda ; Ivone di Char- ardente ed istratto pel manteni-

tres si lasciò pure preosxmpare sni- mento della disciplina, per l’ istru-

If prime dai nemici d’ Ildeberto: ziene del suo clero e del suo popolo,

Di'
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«d un grande disintererte. Quan-
tunque naturalmente timidn di ca-

rattere, mostrò una lorra ed un vi-

gore veramente episcopali, in iner-

eo alle contrarietà che pertnrha-
roiio la ina vita, sema che mai si

lasciane imnrivcre dalle promesse
nè dalle minacce. Le opere di II-

dehcrtn consistono : I. In Lettere, di

cui alcune intorno i| diversi sog-

getti 'di pietà e di morale; altre

sopra materie di dogma e di disci-

]>lina, ed una tetra classe che con-
tiene lettere di ntUièirin e di civil-

tà : sono tntte scritte in latino, coti

uno stile nohtie, elegante, chiaro
c laconico, ed in cui si riconosco

la vasta erudirione dell'aittore f.a

pretesa lettera sopra' i disordini

della corte di Rdinu, erti gli attri-

buirono i prote^anti, non è sna
(Vedi Storia /ctr.

,
tom. XI); fi

Do’ Sermoni solidi ed istruttivi,

scritti con locur.ione chiara e fa-

migliare, ma troppo sopraccarichi

di passi della scrittura, Cui volge

sempre in senso allegorico secondo
il gusto del suo secolo. Egli predi-
cava talvolta in lingua volgare, ma
riusciva meglio parlando latino

;

HI Degli Opntroli, di cni il prin-
pale è un buon Trattato teologico,

composto con molto metodo e pre-

cisione, e nel quale si scorgono i

r
rim! tratti della forma scolastica;

V Delle Poeiie sopra ogni manie-
ra di argomenti, fra le quali si di-

stingue il suo poema De ornata

mundi, che principia con le se-

guenti parole. Erige, CUo, stylum,

ed il famoso epigramma sopra im
ermafrodito, che tradotto venne
in versi greci da Poliziano, ed in

versi francesi da Mcnasiò. Tale
parte delle opere d’ iTdeherto

,

qu.inlunqne I componwnenti non
siano tutti ugualmente belli, è
prova ch’egli era infinitamente su-

pcriore agli altri poeti del suo se-

colo. I phi sono rimati, secondo il

gusto di qiie' tempi. Attribuite gli

vennero parecchie operò che rton

I L n
gli appartengono; e tutte quelli
che sono sue, non furono per anco
tratte dalla polvere dello bibliote-

che. L’edizione la phi conmiuta
delle sne opere è quella di Beau-
gendre, Parigi, ijoH. in fi’gl-, alla,

quale uopo è aggiungere alcuni al-

tri componiiuenti pubblicati da
Baluzio e da Mnratori

.
Qnestrf

dotto prelato era versatissimo nella
lettura de’ Padri: egli si spiega
nella maniera la più chiara e la

più precisa intorno ai dogmi, a
sfverialnientè sulla grazia, sulla dì.i

stiiizione delle due alleanze, sulla

presenza reale, ec.

T—D.

ILDEBRANDO, re de’ Longo-
bardi in Italia, r^nù dal c!6 al

^^4- Nipote del re Liiitprando, fu
associalo dai Longob.irdi, nel ^56,
a quel principe assalilo da grava
malattia, e che sembrava presso a
morire ; Luilprando nondimeno
guari, ed accettò il nipote percol-
feg.i. Per nove anni ancora, i duer

princìpi regnarono insieme ; del ri-

manente, quanto Luilprando ama-
re sì faceva dal popolo per la sua
grandezza di anima e iier la sna
saviezza, tanto Ildebrando si ren-
deva odioso pei vizj e per l’orgo-

glio
:
quindi morto essendo suo zio

nel principio dell'anno 744i i Lon-
gobardi sì stancarono presto di ob-
iiadìrgli. Io deposero verso il mese
di settembre dell’anno medesimo,
e gli sostituirono Rachis, duca del
Friuli.

S. S— r.

ILDEBRANDO. F. Gbecorio
VII.

ILDEBR.ANDO , il giovane ,

scrittore del secolo XII, è l’autore

del Lihelhit de contemplatione, cui
Edmondo Marléne pubblicò nei

tomo nono de’ suoi Monumenta ve—
tera. Egli altresì compose nn Co-
ment'} intorno a s. Matteo, mano-
scritto che fa parto della bibliote-

ca di Lamirclh.e.l attribuito reuud'
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lalvolta a Oregurio VII, il qua-
le, prima die divèiiitse papa, ai'

chiacnara IldebraiKlo. Ma I aiilore

erede che n<7n ti debbano condan-
nare a morte gli erelici : opina che
a. Pietro nhrt otteneste una porzio-

ne più grande di potere, e che,

per lo contrario, riparlilo fotte u-
gnatuiente tra tntll gli' apostoli;

dice che’ la Ohieta mm è edificain

•opra s. Pietro , ma sopra Gesù
Cristo; paragona g*li ordini ’de’rao-

naci aìTafiiei, e li'"censura in più

pumi; chiedé' alttlesl che le preci

ti Tardarlo in lingtta rolgare. Non
erano tali, sìccotne'^! noto, i senti-

menti di Grtsgorió VIl : ma un ar-

gomento senza rtipllra' il quale pro-

va due esso'ptf^ ftòn'è autore dei'

prèfati ce(mabtli''t' Pessérvi citato'

». Bernardo;’ «baie Al ChiararaHe,’

'

il qùatè''pt>a-rtat<jue dte rie! loqr,*

mttWwOV'cKoi'io Vllera mortone!
ròBSl S'i|^Aera‘’l%piac8 della morte
d’ lldO^hàWdo 'il 'giovane.

• ‘ A . B—T. '

Ildebrando
(
ctoAccniNo ),

dolta teològb lutératio, nacque a'

Walkertriéd, 11 ' giorno to di rur-

vembro dei i 6a5 . Il nadtesuò, rel-

tore’del g^nasicidLWolfenbnttel,
atteie tlla'rùrf erntàaàione; edU
glorane IldebriHdV jPece; sdito tin

A ahild frtàeitrój Pi'ÙgrdiSi' tarilo

rapidi, die di qifnttotdjd 'aiitii'

componeva cori ' ùaH facilità versi

greci è latini, sopra' ognr sorte di'

arghmenti. 'frnparò'lfi seguito'l’e-

brilro ed il'slrlaco, efreqnentfi lè

lezioni deirùrlivefsit& di Jena con
molto ' onore. Presdlitù, in età di

diciannove anni, a CrittoforoPrei-

hitio, capo do’ podi laureali, nli

poema in cinqùc lingne, di cfui il

soggettò era l<i vita rleiroomo ed i

quattro novissimi. Tale orlerà, su-
periore per lo stile e per fi goslan-

zn delle ìilee'a qtì.'intò (lostibileera
'

disperare rlK’au‘’gTr»tand, Ottenne'

i Voli di i'ntfl'’i gfiidrcu e gb ine-'

’ritiVla' porima jinelK'a.^IMebraiido

•1 recò in segnilo ad Hdiniiailt,

'

ILD -q
dove con lode diede Icfzioni di lid-

ie lettere. Nel 164*1, fn dello prò-'

lèatore di teologia nell’ università

della prefata città, e tolse special-

mente ad insegare le aiitichilà

eedesiattiebe. Passò col medesimo
titolo a Wolfenbuttel ; da nitiino

fatto venne sopraintendentè delio'

chiese del ducato di Luneh largo, O
mori a Zeli, il giorno a5 di ottobre
del 1691. Egli lasciò parecebie o-
pere piene di ricerche e di erudi-
zione. Ci limiteremo abitate le se-

gueiitii I. Orali» d» fumi'Hionf ar.n'^i

demiae/u/ine, Hdmttadl, i 658,‘in

4 to; tale discorso fu inserito nel
III VÒK dwli Script, fer. Cerman.,“
di Enrico MeiboWiio, etielle HirraV,.'

srhotnram inier chriitianot, di O^Got.'

Kciifrell, Hèitntiadt, iiiS.va;

li De nuptiii liet'er. christianor^ fi-
’

béllus, ivi, s 06 f, ih 4- tiri V’ ha un'
sunto rndto esieio di tale disserta-*

zione nella gerrn., 1730, tomo
I. ; III De vHéruth coneionibiiì dii-

sertatio, ivi, i66l, in 4 *0 ; IV De
vet'erum oHatiòrtifmt, mithj, precihut,

ivi, i 63j, in 4.*®; y AiiguUa Cae-
$arii Octdvìani Aupuili et Aiigwlil

Due. nrunspcic., totiue Eurnpae priri- *

cipAm letninii eol/écta, ivi, 1661, in

4 to. E’ un p.iralello tra Angusto
ed il dùca di Brunswtck; Ildebran-
do loda i tlne principi pel loro gu-
sto per le lettere e perla cttra ciii‘

ehlJeVo di fondare pubbliche hi-

bliotéche. G. Klefcker collocò II-

debrahdo nella sua Bibf. eradit.
‘

puetorum. Gonanllare si può per
maggiori particolari O. Enr. Goé-
tze, Eìng. qantumd. theolog. germa-
nor, ; Enr. Gripping, Memor. theo-

log claraiimor.

,

e per ultimo Gio.
Oiittlo Von Einem; Commentar, de
vitd'et tcriplii J. ITitdebrandi, l"45 .

— Federico ItnsnRAWDo, profes-

sore e poeta lanreafo, nato a Wal-
ckenrìed, morto ai ai di decembra
del i6Rd, in età di sessantun anni,

dedicò l’intera sua vita al penoso
nflizio dell’ ihsrgnninentn, in di-

verte città della Mistiia. Delle sae'
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opere non indicheremo che la Sy- lice, di Giuliano; di un anonimi'
noptii ìùstoiiaa univertalù ad annum e con note di Schott, neU’flùpa—
uique (683, cum Matuista tea versi- nia illustrata, indi tra le opere di
bus mnemonicis, Lipsia, i685, in la; Isidoro di Siriglia, Colonùs, 1617,— le Epistolarum quinque centuriae, in foglio ;

ristampato ne’ Coocilj
iri, 16^3, in la, ristampate nel di Aguirre, e con note di Oberta
ijiSi— e le AsUi^uitates rotnamse Lemire nella sua BiblUsth. ecclesia-

ex Basino, Jena, ibS3, in 8.vo, so- stica,e per ultimo nel volume puL-
vente ristampate. blicato da O. A. Fabricio col me-

W—s- desimo titolo d> Bibliotheea tede—
ILDEFONSO (Sairr’], nato a To- siastica. Il lavorq d'Ildefonso, obo

ledo nel 607, da genitori ragguar- fa seguito a quello d’ Isidoro di Si-
detoli, era per parte della madre, viglia, vi occupa meno di cinquo
nipote di Eugenio III, arciveacovo pagine, e comprende quattordici

di Toledo, il quale attese alla pri- articoli di cui uno i scritto per I>
ma stM educazione, indi il mandò sidoro di Siviglia ; VAppendice ag-
a terminare gli slnd) presso a San* giunta da Giuliano, aroivesoovo di
t* Isidoro di Siviglia. Ritornato II- Toledo, oonsiste neU’artìoelo di
defonso nella nativasua città, soel- Sant’ Ildefonso; Giuliano, alla sua
se la vita monastica, e divenne a- volta, è soggetto dell’Appendice do-
bate del suo convento; come av- ruta a Felice, che fu pure arcivs-
venne la morte di suo zio gli fu scovo di Toledo. Le aggiunte dei-
eletto successore, a moti net 669. l’anonimo sono più considerabili ,

Pareochiedellesue opere sono per* senza ohe il siano gran’fatto; perù
dute. Furono stampate come sue; che sono la metà meno lunghe ohq
I. De Mihata ac perpetua virginitate l’ opera d’ Ildefonso, e trattano di
sonctos ac gloriosae genitricis Dei dodici persone. La Vita di Sant’ II-

ATorioe, Valenza. i556, in 8.vo, defonso, scritta in iapagnuolo da
prima edizione, fatta da A. Car- G. Uayrans, fu stampata a Valenza
eanza, cui mise in fronte alla Vita 17371 >n la.

dell'autore ; ristampata a Basilea, A. B—*r.

1557 ; Feuardent fece F. Fkuab- ILDEGARDP(SAmcA),nata nei-

DKiiT
) una nuova edizione della la diocesi di Magonza verso la fine

prefata opera, la quale si trova pel del secolo nndecimo, menò dap-
tomo IX della Bibliotheea Patrum prima per più anni la vita di soli-

di La Bignè, e nel tomo XII del- taria, indi fondò, presto a Binghea
la Bibl. maxima Patrum diOespont. sul Reno, il monastero del monta
11 trattato di Sant' Ildefonso à alle s. Rnperto, di cui ella fu la prima
volte intitolato: De perpetua virgi- abbadessa. Non vi ti ammettevano
nitate, ec. o altresì Óe laudibus vir- ohe persone di un certo grado, a
ginis Mariae-, II Due Lettere nello di una condizione libera, al fine di
Spicilegium di O’Achery, e pella evitare le gelosia le qnali. non sor—

Raccolta de' concili di Spagna, per gouo che troppo sovente ne’ mona*
d’Aguirre; III Opuscsilum de pane steri i più tanti tra quelle che so-

eucharist'sco, negli Analecta di Ma* no di una nascita molto spropor-

billon; IV Liber Adnatationum da zionata. Ella ebbe delle visioni, da
ordine baptismi, nelle Miscellanea di cui le provenne una grandissima
Baluzio;V Liber da itinere deserti considerazione, ma che trovarono
quo pergitur post baptismum, in se- altresi delle genti poco credule,

guilo all’oputeolp precedente; VI Onde dissipare ogni dubbio, iloou*

Jjber da scriptoribus eedesisutlcis , cilio di Treviri, nel Ii47> feoe e-
slampaio con le Appendicet di Fe- laminare tali visioni, ed il papa
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Eii|en{oIll De anturian^ 1« pubbli

ouxme ( y. Eugehìq ) : es>e sono
' leritte eoo udo >iile «ivaoe e (ìgu-

' rato. L'ultima ediaouff k di Colo-

nia« i6a8. Que*ia aauta era in ra-

Uaione di lettere coi più grandi

pertonaggi del >uo tempo : Ule
oommereio epistolare è ataiopato

nella Bihl'mltoa ti»’ Padri, ediaiune

del e nella grande raccolta

di Martine. Le preiate lettere Irat*

tano di ogni torte di soggetti mi-
stici, morali e teologici, Tldegarde

acrisse altresì un contento sulla

regola di i. Benedetto, in cui ella

totlieoe che etto santo patriarca

non proibi ai suoi religiosi la carne

facile da digeririi,ina soltanto quel-

la troppo soslanaiosa. Tutte le sue

opere renoero in luce a Colonia,

i566, in 4'l°' Klisù una delle pri-

me antrici oh# spiegato abbiano la

Sòrittora consensi mistici. Ristam-

pata renne più volte la sua raccol-

ta di rinsed] per diversa malattie.

Ella mort net i leS.

T—D.

ILDEGONDA |SaiTTA), dell’er-

diiie da’Cisteroenai, nacque nel se-

eolo XII a Nuits, nella diocesi di

Colonia, da genitori rioelii e no-

bili, ma meno ragguardevoli pei

vadtaggi della nascita e dalla for-

tnna cne por la piati loro. Non a-

vendo figli eredi de'grandi loro be-

ni, non vive istan»i ne chiedevano

al oielo . La madre di s.ta Ilde-

gonda nsise al mondo dna gemelle

che ootlooate vennero in no con-

vento pnr esservi allevate nella

pratiea delle virtù cristiane. Agne-

se, la più giovane, si fme monaca,

e si deslioù al Signore ', ed lldegon-

da uso! dal ohiostvo per assistere

il padre sno. divenuto vedevo Que-
sti Tulearlo compiere il roto sui

,
fùtto aveivd di vnilare I luoghi san-

ti, seoooiindasse laflriisv allaims-

le feea vnstire abiti di nome edai-

samt^o' il' tiatne di Oiaseppe, al

fiilftolie fosse mano espostf in un

asse straniere. Egli si ammalò nel

ILO 8i

viaggio, e sentendo vicina la sua
fine, raocomandò la figli a alle cure
di un suo cunipatriotta, passeggie-
rò anche egli sul medesimo va-
scello, Quel tale uomo condusse
lldegooda a Gerusalemme, secondo
la promessa cui fatta aveva a suo
padre : ma ritornati a Tolomaide,
il giurilo prima di quel lo fissalo per
la partensa, approfittando del suo
sonno, egli la spogliò e la lasciò in
lina privasione assolata di tutto,

lldegooda fu accolla da un pio so-
litario, il quale le agevolò i meszi
di ritornare a Gerusalemme, dove
ella per alcun tempo visse di ele-
mosioe. Uno de’ suoi parenti che
la oeroava, la scoperse sotto i oenci
(iella miseria. Ella parti subito con
lui per la Germania, proponendosi
di terminarvi la sua vita in un mo-
nastero. La di lei guida mori nel
viaggio, lasciandole in legalo le sue
bagaglio ed il suo denaru. Ginnta
sola a Colonia, lldegonda non volle

farsi conoscere, ed accettò l’ospita-

lità da nn canonico il quale, tooco

dalle sue virtù, la tenne al sno
stipendio. Accompagnò il sno pa-
drone a Rsma, dova il chiamavano
gl’interessi di sua sorella, eletta

abbadessa del suo oonvento contro
il voto di parscohie religiose. Ella
corse gravi pericoli par via

; ma la

sua innooenza e pietà trionfare la

fecero dì tutti gli osiaooli. Ritor-
nata in Germania, laioiò il suo pa-
drone a Spiro, e tolse a dirìgere

una scuola tenuta da una santa
vedova. Per consiglio di nn cava-
liere chiamato Bertoldo, alle si re-

cò all'iilibasia di Schòrunge, incoi
vesti l'abito religì(MO sotto il nome
di frà Giuseppa, cui aveva sempre
eooservato. Vi passò due anni nal-
l’eseroitio dallo più grandi auste-
rità. e muri nel i i8d. I religiosi la-

vando il tuo corpo, ne rioonobbere
il sesso, che ella non aveva mai
fatto sos|>ettare. I martirologi del-

r ordine de' Cisteroensi a di s.

Benedetto fiisano la festa di s.ta

G

Digitized by Google



84 TLD
lldegonda nel giorno so di aprile ;

ella però non fa mai canonizzata,
cd il ano culto non è autorizzato

dalla Chieia. La ana ITita fu acrit-

ta da Icario, monaco d' Heister-
iiacb, e da nn anonimo, auo confra-

tello nell'abbazia di Scliònange.
L’nltiina, la meno ingombra di fa-

vule, pubblicata venne da iladero,

nel suo yiridmrium, da un mano-
scritto delia biblioteca di WeUer,
e dai Bollandisti nel tomo II degli
Acla lanctorum del mese di aprile.

Baillet ne inaeri uti aulito nelle sue
yitt da’ tanti.

W_s.
ILDIBALDO, re degli Ostrogo-

ti in Italia nel 5i(o e 54i- Nel mo-
mento in cni Belisario terminato
avea la conquista dell’ Italia, ed in
cui il re Vitige era già nelle sue
mani, egli fu richiamato da Giu-
stiniano onde facesse guerra ai Per-
siani. Gli Ostrogoti ne approfitta-

rono per iacuotere nn giogo che lo-

ro era odioso; si adunarono io Pa-
via, ed acclamarono re Ildibaldo,
uno de’ signori delia loro nazione,
il quale possedeva grandi terre pres
so a Verona. Ildibaldo accettò la

corona, quantunque i suoi figli,

arrestati da Belisario, fossero stati

condotti in ostaggio a Costantino-
poli . L’ antorità sua riconosciuta
venne da tutte le provincie situate

sulle rive del Pò ; ed egli la raf-

fermò l’anno susseguente con una
grande vittoria sopra Vitaliano, il

quale comandava in Treviso per
l’ imperatore. Ma la nazione degli

Ostrogoti era stata disordinata dal-

le precedenti sue sconfitte; la ri-

valità feroce de’ duci e la mancan-
za di subordinazione ne’ soldati

minacciavano lo stato di una pron-
ta dissoluzione. Ildibaldo, eccitato

da sna moglie, la quale aveva ar-

gomento di vendicarsi di un’offesa

privata, fece trucidare IVraia, ni-

pote dell’nllimo re, e cosi divenne
odioso ai Goti. Poco dopo un Ge-
pida della sua guardia, al quale ra-

ILD
pita egli aveva l’amante onde spo-

sarla ad nn altro, essendo in senti-'

nella dietro il suo seggio, mentre
lidibaldo convitava i grandi della

sna corte, gli troncò la testa coni

un colpo di scialiola. Tutti i con-'

vitati rimasero talmente spaventati'

nel vedere quella testa rotolarsi

per la mensa insaoguinata, che nes-

suno di essi tentò di vendicare il

sno re, o di^ arrestare l’omicida. Il

popolo gli diede Mr successore E-
varice, duce de’ Bug}.

S. S

—

I.

ILDUINO nacque, verso la fine

del secolo Vili, di una famiglia

ragguardevole. Egli possedeva le

abbazie di s. Dionigi
,
di s.-Mé-

dard di Soissons, e di Saint-Oer-
main-des-Prés, nelle quali rista-

bilì la disciplina regolare. Il sne
grande ereditoalla corte dì Luigi il

Buono, gli fececonferire l’nifizio'di

arcicapiHsllano del palazzo; il ohe
lo faceva capo di tutto il clero del

regno. I benefir.j del suo prinoi'pe

non impedirono che Ildoino pren-
desse parte nella sollevazione Idi

Lotario e di Pipinocontro il padre
loro. Egli fu esiliato a nuova Gor-
bia, e privato venne delle sne di-

gnità, cniiricovrò quasi tutte in

progresso, mediante il favore d’in-
cmar, antico suo discepolo. Dopo
la morte di Luigi, tenne di nuovo
le parti di Lotario, violando il giu-
rameuto cui fatto aveva al re (^i>
lo, e mori poco dopo, verso I* anno
Sfa. Ilduino aveva de’ talenti, de’
costumi, della regolarità » del sa-
pere. Divenne famoso nella storia

letteraria co’suoi Areopagitici,stam-

pati io Sono. Un zelo poco istrut-

to pel protettore dalla saaabbstzia,

avendogli fatto ammettere l’ opi-
nione che incominciava a divul-
garsi che s. Dionigi di Parigi ò lo

stesso che quel lo di Atene, egli con-
fuse i due santi , attribuendo al

£
rimo le opere dell’ ultimo. Fab-
rìcò sopra ciò una storia favolosa

,

che fu veduta comunemente, fino

Digltized by Google



IMA 1 Al A 85

«I tempo in cui i Sinnond, i Leu- nel Diletn, dorè fermarono la loro

noi, ed altri dotti del secolo XVII, dimora. Tale personaggio, cui gli

dissiparono d fatto errore. eventi immerso avevano neirob-
T—D. blio, ebbe tre figli, Aly. Hai^an ed

ILIVE
(
Giacobbe I, stampatore Alimed, conosciuti coi soprannomi

inglese del secolo XVIIl, è noto d' Imad-eddaulah , Rokn-eddan»
per alcune opera. bizzarre (t). Egli lah, e Moezz-eddaulah. Un giorno

era ad un tempo fonditore di ca- Bowaiab fece un sogno meraviglio-

ratteri, stampatore ed autore. Es- so ; vide uscire dalla sua casa un
sendo stato imprigionato nel grande fuoco, il quale si dilatAsnl*

perché pubblicato aveva le sue Afo- le provincie, s’ innalzò lino al oie-

deste oiierpozioni su i sermoiss tiri oe- lo, e si diviso in tre globi lumino-
scovo Sherlock, vi scrisse alcuni o- ti, dinanzi ai quali i popoli si pro-
puscoli , con uno de’ quali prò- siravano. Un abile astrologo, cui
vocava una riforma in quella casa consultò, gli ripose che tale sogno
di correzione. Egli mori nel iy63 . annunziava la grandezza futura
Le opere sue più singolari sono il de’ suoi figli, di cui la potenza si

libro di faiher, supposto tradotto estenderenbe sopra molto numero
da' un autore nominato Alcuino, di proviocio. Quando Mikao-beo-
di Bretagna, ma scritto e stampa- Kaki s’ impadroni del Tliabaristan,

tu di notte da Ilive nel tySi
,
ed Bowaiah ed i tre tuoi figli milila-

nn Discorso in coi cerca di provare rono ai di lui stipendj, e rimasero
la pluralitA de’ mondi. A suo dire, fedeli a Alerdawydj suo successore,

questo globo è r infernoj le anime Siccome distinguere si facevano per
umane sono angeli apostati, ed il valore e rare qualità naturali, at-

fuoco che punir deve gli abitatori tirarono su di essi l’attenzione del
della terra nel giorno del giudizio priucipe, il quale confidò loro di-
tarà immateriale. S'i fatto Uiscorso versi impieghi. Mentre Merdawydj
scritto nel farecitato in un’ toglieva Ispahan al califo di Bag-
unione pubblica, conformemente dad, i figli di Bowaiah erano nel
alle nltiiDO volontà della madre Loristan ,

dova ripartareno nua
dell’ autore, che era partecipe del- compiuta vittoria sul governatore
le sue opinioni. di Chyraz . Da tale evento inno-

L. niincia l’ innalzamento de’ Buidi

.

ILLIRICO, y. Fbajvcowitz. Approfittando di quel lieto succes-

so
,
pensarono essi di arrogarsi il

IMAD-EDDAULAH ( Alt ), A potere supremo; e l’impresa si pre-

il primo principe della dinastia de’ sentava naturalmente alle menti
Buidi che regnò in Persia, dall’an- loro in un tempo in cui regnava
no 933 di G. G. in circa, fiuo al- in Persia l’anarchia. Imad-eddaiv-
l’anno io55 in cui fu essa distrutta Uh s* impadroni adunque in suo
dai Selgincidi. Bnyah, o piuttosto nome del Loristan , e fu sollecito

Bocoaiah, da cui tale dinastia trae nel progredire a nuove conquiste

.

il nome, discendeva, secondo alcu- ] suoi fratelli si sottomisero volen-

ni autori, dalla famiglia reale de’ tieri agli ordini suoi. Come entrò
Saisanidi. Come fu invasa la Per- a Chyiaz, dovè lottare contro l’ara-

sia, gli anteugti suoi rifuggirono inutinamento delle sue truppe, al-

le quali ricusalo aveva il sacco del

(0 Bzil m»<n«eoa si «.pili» ir' ili.li palsr-*» del governatore. Un even-

Mlebrìtii Del l^raode IntraprtadimeAiù <feU |o non «spettalo ^li procurò dcHo
U »tin>p» deìU Co^ordant' «brmiche di C«u* jouime Considerabili, mediante le
•10 ftcl 1747. (Vedi Càiàsio ^ aa i- j* a ^ :i* ^ ' G^i. quali fatto gli venne di sedare 11
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uiaullo e di altirarii duotì parli-

giaiii. Merdawydj ti apprettava a
puuire i Buidi delia loro ribellio-

ne. quando peri attatiiiialo nel ba-

gno dai suoi schiavi. Imad-eddau-
lali, risaputa tale nuova, spedì i

due suoi fratelli , Koko-eddaulab
e MoeM-eddaulah. nell’ Irao e nel

Kerniaii. Parve che la fortuna te-

guitse lenaGeoienle i loro f»ui

,

riuscita estendo ugni cosa a grado
loro. Moeaa-edaulah spinte le sue
oonquiite fino a Bagdad, e ti rete

padrone della persona e dell’auto*

rità del oalifo. Iniad-eddaulab, la-

sciando ai tuoi fratelli il pensiero

di raffermare la potenza loro me-
diante la forza (ielle armi, attese

enninauiente alle parti dell’ am-
ministrazione, Verso la fine del-

r anno 55y, provò i primi assalti

della malattia che il condusse alla

tomba. Siccome egli non aveva fi-

gli, sentendo avvicinarti la sua fine,

ebiamò pretto di sò il figlio primo*

f

renilo di tuo fratello Rokn-eddau*
ab , il celebre Adhad-eddaulah

(
F. AdhaD'KodaClah ), oni consi-

derava come il più degno di re-

gnare, e rioonosoere il fece per tuo

suocessoee. Imad sopravvisse poco

a tale solennità , e mori nel 538

dell’egira (c)49 )
J—ir.

IMAD-EDOYN (
Morammzd),

soprannominato sl*/fo(sò, lo scrit-

tore, nacque ad Ispahan l’anno
5iq dell’egira nel dioiimady a.* o

cbaban (
luglio o seiteuibre del

iia5 di G. C. |. Vi passò i primi

anni delia sua vita, ed audò in gio-

Tenlù a Bagdad, dove studiò la leg-

ge sodo i piu (»lebri giureconsul-

ti. Poi che terminato ebbe gli stu-

di , divenne famigliare del visir

Awn eddyn. il quale gli conferì un
impiego a Bassora. ed in segnito a

Bagdad. Come avvenne la morte
di asso ministro, Imad-eddyn iq-

cominoiò a provare I’ incostanza

della fortuna, di cui fu sempre
giuoco. Perdò l’impiego per lepri*

1 M A
gbe de’ tuoi nemici, e viste una vi-

ta errante ed infelice finché arrivò

a Damattx) nel i i6y. Ivi trovò un
proiettore ed un amico nel visir di

Noradino, che il fece conoscere ad
esso prineipe, e glielit diede per
segretario. In tale (ùttà Imed-ed-
dyn conobbe Ayoub, padre di Sa-
ladino, e ti legò di amicizia eoa
quest’ nllimo. Noradino, ammira-
tore de’ talenti e delle qualità del
suo segretario, I* ammise in breve
alla più intima famigliarità sua.
Verso l'anno iiys, l’inviò in am-
basciala presso a Moslandied, cali-

fo di Bagdad, e come egli ritoTuò,

lo prepose al oollegiu di Damasco.
L amio susseguente, l’ammise nel
suo consiglio. La morte di Noradi-
no mise un termine alla prosperità

e tranquillità di cui Imad godeva.
I ministri del snocetsore di eeso
principe lo vessarono a tale

,
che

dimise i suoi impieghi, e partì yier

Bagdad. Arrivato a MonssonI, vi

cadde gravemente ammalalo. Al-
lorché tu ristabilita la sua salute,

sentì che Saladino partito era dal-
r Egitto, e che muoveva verso Da-
masco. Mutò proposto ; ed invece
di continuare la via per Bagdad ,

partì da Mousaoul, traversò il de-
serto, ed arrivò il dì i8 dicembre del
Ily4 0 Damasco. Saladino era al-
lora in Aleppo. Ritornalo ohe Fu,
Imad-eddyn gli si presentò dinanzi,
e celebrò oon una beila ode le tua
vittorie e le sue ge«le. Saladino era
tanto vago di lodi, quanto zelante
protettore de’ letterati . Imad-ed-
dyn fu presto messo nel numero
de’ suoi favoriti, e fece rapida for-
tiiua in corte di esso principe, pe-
rò che divenne ano segvetario ed
iqlimo tuo confidente. La mortegli
rapì anche questo protettore

; e sì

fatta perdita accompagnata venne
dalle piu gravi sventure. L’odio
de’oorligiani si scatenò oontro di
lui: tolti gli furono gl’impieghi,
e lutti gli amici della siu fortuna
l’ abbandonarono. Le lettere, ciù
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icern sempre coltivate, gH rima-

lero soie fedeli, e gli o&riero le

cuMolozioai cui gli ricosavano gli

uomioi. Rinnnaiò alla corte, ti ri-

tirò oella tua casa, ed intese onni-

aamente a comporre o a rivedere

le tue opere, iino alla tua morte,
avvenuta a Damasco, nei ramad-
ban dei 697 (giugno del noi ). I-

raad-eddyn ha scritto molto. Tra
le sue opere ti distinguono: I. Bare

al chamy, o Spltndore della Siria ; è

una storia estetistima delie opera-

cloni di Saladino, principalmente

in Siria : ella ò in y volami ; II AU
Jalah alcoadsy , o Storia della cua-

gaista di Gtraialemme, fatta da Sa-

ladino, in 1 volumi. Schultens ne
pubblicò de* tonti sotto il nome
d’Ispahaoy, in seguilo alla Vita

del prefato conquistatore scritta da

Bohadin
(
V. Bohadiit); III K/ie-

rydeh al-atr ufa dierydeh aìcasr. SI

fatte opera, che fa seguito al Dou-
tnynh eddeher,di Saad al khathyry,

ò in IO volumi, e contiene la sto-

ria di lutti i poeti musulmani del

secolo setto dell’ egira ; IV Un Di-

roan, oRaocolta di lettere e di poe-

sie in 4 volami.
J— :t.

IMBERT(Nicoca). f'.JoDseaT,

soprannominato AngotUmat.

IMBERT (
Givssm Oabbiclc ),

nato a Marsiglia, nel i654> 1^ c-

ducato neU'arte della pittnra. sot-

to i due artbti in qiml tempo i più

celebri della sonola bamininga e
della scuola francese. Di fatto, ti

riconoeoe, nella verità e nella frs-

tcherj’.a del suo colorito, un allievo

di Vander-Meulen, e, nella corre-

aione del disegno come nel vigore

della coooposisione , un cUtoepolo

di Lebran. Andato a Marsiglia, si

fece certoaino in età di 54 anni

,

arnia che cessaste di essere pitto-

re, ma più non lavorò ohe per le

case del suo ordine. Il tue capola-

voro ò nn Catoarìo che collocalo era

nell' aitar maggiore della chiesa

I M B 85

della Certosa di Maniglia. La se-
rie di dipinti cni fece per quella
di Villanuova di Avignone, non ò
molto meno stimata. Egli fatto a-
veva professione in tale cemento

,

e vi mori nel i?4<>-

V. S. L.
IMBERT (BaaioLoMiEo), poeta

grazioso e spiritoso, il quale per al-

tro non lasciò nessun’ opera vera-
mente degna della posterità, na-
cque a Nimet nel * P<>> che
terminato ebbe dì studiare, andò a
Parigi, tratto dall’incllnaiione sua
per la letteratura. Dorat godeva,
in queH’epoca, di una rìpiitariune
più luminosa che meritata : allon-
tanandosi dalle vie additate dai
grandi maestri francesi

, egli era
riuscito a fondare tina nuova scuo-
la, che durò alcuni soli istanti, ma
dì coi rimase capo. Le lodi làcil-

mente otlennte sedussero Imbert;
e quindi non tardò a farsi distin-

guere tra i giovani autori che ali-

mentavano i giornali con le loro

produzioni dì breve durata. Il poe-
ma del Giudizio di Paride, cni pub-
blicò di venti anni, 8ssò sopra di

Ini gli occhi del pubblico, e fece
concepire grandi speranze del suo
talento. Trovato aveva il segreto di

ringiovanire uno de’ soggetti più
vieti della favola, dando al princi-

pale personaggio nn carattere di

cui l’tnveiizione parve bella; il suo
stile, quantunque negletto, era e-
legante e naturale. Tali qualità

bastano per chiarire giusta l’acco-

glienza favorevole ottenuta dall’o-

pera; ella sebiuse ad Imbert l’a-

dito a tuit' i crucchi, in cui diven-
ne l’oggetto delle attenzioni le più
losingatrìci ! ma gl’incoraggiamen-
ti profusi alla sna gioventù, lungi

dal destare il sno zelo, produssero
nn effetto contrario. Egli trascurò
i mozzi di perfezionare il sno ta-

lento, e di estendere la sna istru-

zione; e preferendo de’ piccioli

triónfi di società, a lodi più lente,

m.a più durevoli, lavorò con una
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rapidità che non gli permetteva di 8. va. Il (oggetto di tale romanzo fa

limare le lUe produzioni. Fave- atomaco ed ò astnrdo. Un marito
duto

,
alternamente, provarti in fa credere morta la prima ana mo-

qnasi tutti i generi, daU’epiitold glie, coi tiene ohinaa in nn cattel-

icherzoM fino alla commedia di Io, al fine di apotare nna giovane
carattere, dall’epigramma e dal to- di cui à innamorato; V. Letture del

netto fino alla tragedia, senza in- mattino e della tertXy o Nuoce itorielU,

naUarti mai eopra la mediocrità, in prota, Parigi, a voi.

uè aggiungere parte aicnna alia ri- in tt.vo; vennero tradotte in tede-
putarione cui gli arata acquietata tco; VI Letture dwerte o Varietàlet~

la prima tua opera, la sola che ti terarie, ivi, 1985, in 8.vo. Aloiine
rilegge ancora, e la quale batta on- di tali novelle tono dilettevoli,

de liuoretcache l'autore impiegato quantunque molto inferiori a quel-

non abbia meglio il ano talento, le di Marmontel, di cui Imbert
Gli errori dello tpirilo non eicin- procura d'imitare la maniera; VII
devano in Imbert le qualità del Scelta di nocelle antiche (fahiìcau) ,

cuore. Neuuoo fu mai migliore a-

inico ; era generoao all’ eccetto:

ma cadde nel torto, però assai tcu>

sabile, di contar troppo tulla rieo-

iiotcenza di quelli cui Aveva obbli-

gati; e poi die goduto ebbe alcu-

ni iitanti di un'etistenza brillante,

mori in uno alalo vicino alla mise-

ria, a Parigi il giorno a5 di agosto

del in età di quarantasei an-
ni. Osservare si deve ohe egli non
ebbe mai altro titolo letterario che

quello di accademico di Nimes.
Onde compiere il presente artico-

lo, indicheremo le principali opere
d'Imbert: 1. Il Giudizio di Paride,

poema in quattro canti, Parigi,

1792, in 8.V0 grande, con figure.

Tale edizione è la più bella e la

piò ricercata. Stampata venne più
volte separatamente ed in varia

raccolte, e tra |e altre nel tomo
I .ino della Picciolo Enciclopedia poe-

tica-, Il paiole nuoce, Parigi, 1795,
! n 8.V0 : ve ne hanno alosne assai

bene verseggiate; » e lo spirito, di*

i> ce Philippon de la Madelaina. vi

)• sottentra per quanto poò. all’in-

II comparabile naturalezza”; 111

àlorielle o Nocelle in verù, ivi, 1974
in 8.V0: eontengono particolarità

ingegnose ; ma. n' è lenta la narra-

zione, ed esse non hanno ninno
scopo morale; IV l traciamenti del-

T amore, o Lettere di Fatteli e MiU
fort^ Amsterdam, 1976, a voi. in

verseggiale, ivi, 1988, a voi. in fa.

1 raccxmti de’ vecchi poeti francesi

perdono latta la loro naturalezza
sotto la penna d’Imbert, che noa
ha l’arte di farsi {lerdonare la li-

cenza degli argomenti
;
Vili Jl ge-

loto senza amore, commedia in cin-
que atti ed in versi sciolti. Tale
commedia, reoilata con poco ap-
plauso nel 1981, fa di nuovo rap-
presentata alcuni anni dopo, e si

sostenne unicamente pel merito
degli attori. La Harpe ne giadiaò
con molla severità. » Altra cosa el-

» la non è, sono sne parole, per
)> l’intreccio, ohe il Pregiudizio alla
V moda (di Lachaussde), molto gof-
» famente invertito; ed i versi ed
n il dialogo sono il più rozzo gergo
)• e le più insipide frascherìe elio

» mostrar pcissano gli aitimi pro-
li grassi del cattivo gusto ”. Imbert
compose pareoehie altre opere tea-
trali ; Il geloso a tuo malgrado, eom-
media in tre atti ed in veni, sog-
getto in eni ocoorrono alcuni pen-
sieri comici, ma poca sostanza'; I
meati, commedia in cinqne atti, la
qnale cadde come fn rappresenta-
ta la prima volta, e che non fn mai
stampata

; Maria diBrabante, trage-
dia in eni v' hanno aleune situazio-

ni commorenti; L’inaugurazione del

Teatro Francese, commedia mal con-
nessa, in un atto ed in versi; Gabriel-

la di Pony, parodia; Il lord inglete-.
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Za faoaceia dei re-, l due $Ufi, ec.

Imbert oooipilò, per aloani anni,

i'artioolo Spettacoli nel Mercnrio
;

aomministraTa in pari lempo, de-

gli «critti ad altri giornali
;
per ul-

iimo, fa coeditore degli Annali poe-

ti^, raccolta di non poco merito,

di cui vennero in Inoe quaranta-

due velami in 19 . Fetitot pubbli-

cò, nel voi. XIV del Bepertorio del

Teatro Francete, i.ma edizione, un
Bagguaglio intorno ad Imbert. £'

«n ecceuente brano di letteratura,

Cai non powoiio a bastanza medi-
tare i giovani che, avendo talento,

divisano di correre il medesimo
arringo.

IMBERT (GuoLiEUio), nato a
Limoges, entrò giovanUsimo nel-

l’ordine di san Benedetto. Vi era

stato costretto dal padre suo; quiii>

di egli protestò contro i suoi voti,

che annnilati vennero lungo tem-
po prima della rivoluzione. Per al-

tro ragioni particolari decider fe-

cero Imbert a partire dalla Fran-
cia ; egli si fermò a Neuwied. Ri-
tornato era in Francia dopo parec-

chi anni, quando mori a Parigi il

di 19 dì maggio del i8o3, in età di

circa sessanta anni. Egli scrisse: I.

Stato preterite della Spagna e della

tiaùone tpagnuola, tradotto dall’ in-

glese, 1770, a voi. in la; libro die
fu soppresso in quei tempo. Bou-
cher M la Bicliarderie attribuisce

tale soppressione ad un passo cui

riporta (nella sua Bibl. de’ Viaggi,

III, 591 ) , e che i- relativo al gu-
ato smoderato di Carlo III, per la

caccia, gusto che era precisamente

una delle debolezs» ai Luigi XV.
Il libro non era per altro che una
.traduzione delle Zetters upon Spam
.di Eduardo Clarke, le quali venu-
te erano in luce a Londra, i^bS, in

4.to;.ll La Filatopa della guerra,

Àirfretto delle Memorie del generale

Lloyd, tradotte da un uffiziale fran-

cete, 179Ó, in 12. L’iiifiziafe fran-

cese traduttore delle Memorie, è
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Romance, marchese di Mesmon;
Imbert è quello che fece il ristret-

to ; III Commercio letterario segreto,

1774, ed anni suss-guenti. linbert

fu per lungo tempo il principale

ooiiipilatore di tali lettere, che ve-
nivano in luce ogni settimana per
numeri o quaderni di un mezzo
foglio, a cui susseguilava talvolta

un snpplimento. Il primo numero
ò del giorno 4 dì giugno del 1774 ;

e l'intrapresa continuata venne per
lo meno fino ai 7 dì marzo del 179S
(noi abbiamo il quaderno di tale

data ) . Era stata incominciata nna
ristampa della prefata opera col ti-

tolo di Commercio epistolare segreto,

polìtico e letterario, o Memorie per

servire alla storia delle corti, drlte so-

cietà e della letteratura in Francia
dalla morte di Luigi XV in poi, Lon-
dra

(
Maestricbt ), 1787-1790, 18

volumi in 12, i quali non si esten-
dono che fino ai primi giorni di

ottobre del >785^ tale Commercio
epistolare ha molta somiglianza
con le Memorie segrete di Bachau-'
mont

( V. Bachacmout) , senza che
uno dei due possa totalmente te-

ner yece dell'altro: altronde le Me-
morie segrete non vanno elle dal

176» (e non tj<h ) al 1788; ed il

Commercia epistolare, incomincia e
finisce più tardi. Uno de’snccesso-

ri d’ Imbert per la compilazione di

esso fu Beauuoir.

A. B

—

T.

ISIBERT-COLOSIÈS (Giaco-
mo), nato a Lione nel 1725, da
un’ antica famiglia di commercio,
studiò nel collegio de’ Gesuiti, e vi

attinse il gusto per le scienze e per
le arti, cui coltivò in tutta la sua
vita. Egli aveva nna biblioteca con-
siderabile, ed un laboratorio di chi-

mica cui visitavano lutti gli stranie-

ri, enei quale l'agi.ilfzz.a sua gli

peratise-sovente di fare utili speri-

menti. Divenuto primo scabinu nel-

la nativa sua città, vi spiegò quel

carattere dì filantropia e di divo-

zione che il fece sempre dislìiilq.

I
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SpAcial mente nel rigido inverno

del i'8S, ai legnali) il ano zelo, fa-

rendo giungere da tutte le parti le

farine e le provvigioni necesiarie a-

gli abitanti. Tale condotta non

tè metterlo in aalvo dai primi to-

rori della rivoinzione. Imbert era

comandante della prefata città nel

fcbbrajo del 1790, per l’aaaenza del

prepoalo de’ mercanti
,
qnando la

plebaglia forcò l’araenale e a’ im-
padronì di tutte le armi. Dava e-

gli ordini nel mezzo de’ più grati

pericoli, con aangue freddo pari al

coraggio ; ma non andò guari ohe i

«ollevati l’aaaalirono nella propria

alia dimora, da dote non faggi loro

clic |ier una apecie di miracolo

,

Easendo rifuggito a Boiirg, vi pro-

vò l'accoglienza la più onorevole.

Il conaiglio generale di eaaa città,

che ne reae conto al minialero, ri-

cevè da Necker la ria|>oata aeguen-

te; » Imbert- Coloméa ha «liritto

t’ alla riconoaoenza di tutti i buoni
» cittadini : la tua amminiatrazio-

» ne mantenne, nella aecunda città

» del regno, le provviate del gra-

i> no, e ìt aicnrezza pubblica, nial-

» grado difficiliuime rircoatanze.

Il Fo di lui con piacere tale leali-

» monianza preaao di voi, o Signori
;

n aia questa a voi un’ assicurazione

)) di più che i vostri cuori non po-

li terono ingannarvi stimolandovi a

I' fargli grata accoglienza ; ì Fran-
n cesi, il loro buon re, ed i mini-

» stri, testimoni de’ suoi meriti e

Il delle ane pene ,
approveranno

u sempre simili deliberazioni”. Es-

sendosi accresciuta l’ effen escenza

della ritoluzione dopo il suddetto

funesto avvenimento, Imbert non

r
)tè che segretamente ritornare a

ione. Ricomparve nel momento
dell’ assedio, nel 179^. ad ottenne

una missione che il tenne di là

lontano. Fortunatamente per Ini,

fatto non gli venne di rientrane in

città; e poi che erralo ebbe per al-

cuni mesi d'asilo in asilo, poi che

ebbe traversato a piedi, nel snezzo

1 »B
dell’ interno, la «ima delie Al{n
con un amico sisp (Puidebard), d»-
liberato di perire con lui, arrivò
Piemonte, dove rioetulo venne dn
Francesi snìgraii, oon Intto il favo-
re cui preparato gli aveva la m«
fama di coraggioso e di fedele alla
causa della monarchia, fii secò ia
Germania, indi in. Russia, e tornò
in Francia, nel 1797, come nno dei
coipmissarj segreti' de'Borboni. Gli
orribili eccessi di tirannia della
Convenzione nazionale avevano al-
lora disposto talmente l’opinione

f

inbblica in favore do’ reali
, che

mbert, quantunque scritto snlla
lista de' migrati, fallo venne depis-
talo nel consiglio de' cinquecento
dal dipariiueiiio del Rodano. Si
prodntte in tale adunanza con un*
accusa contro il direllorio esecnti-
vo, relativa alla violazione dnl se-
greto delle lettere: nè oetaò di
oouiiialtere i l'antori della rivoln-
zione durante quella breve Inrua-
la, che terminò con la eataslrofe
del giorno 18 liriiltidor (5 teilem-
bre del 1797. Imbert fu comprese
nella lista de'coodannati ad andare
a ronfine oltre mare; ma riuscì a
soltrarvisi. e rifuggì in Gerinania,
dove continoò a servire i prìncipi
francesi con ogni sno potere. EgU
fa del picciolo numero de’proscritti
ai quali il governo consolare non
permise di rientrare in Francia do-
po la rivoluzione del giorno 18
brumaire (novembre del 1799), ed
ora, nel mese di loglio del 18O1, a
Bareulh. dove fu arrestalo ad istan-
za di Bnona(nrle, che consegnam
si fece le soe lettere (1). Qnesln
vecchio, allora io età di settanlasei
anni, fo detenuto in segreto gnaiv-
dalo nella ina camèni da quattro
soldati, ed a tango privato venne
di qnalunqne comuniRazione con
gli altri reali arrestati come egli.

(i) T*l« Ctrtfscalo fu »i»nip«in «
«ol tholu di Cmrt* itamtJtrate e BamHL
« JfrO#, ,8.1, t. «.f.

^
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E'queito rsvvenimento a cni De*
lille fa allniione nel quarto canto

della tua PietÀ, quando dice, %ol-

gandoii ai tovrani dell’ Europa;

Gardei-Vuu» dooc d* uffrir la »caUiialeu*«

0« e<» r«enft g^uArviui pani» d’ «itner

leur rai, ec.

Luigi XVIII, che in quel tempo
era in Ruitia, aerine, in tale ooca-

tione, una lettera molto Iniiiighie-

ra ad linbert, il quale ti recò prrt

90 al tuo torrano (iSoq), da eoe il

principe arrivalo fu in Inghilter-

ra. Egli ne ottenne ancora molte
riprove di atima, e mori a Bath,

nell’ anno tteiio.

M—M.
IMBONATI (

Carlo Giotarra),
religioio dell’ ordine de' Gittercen-

ti, nato a Milano verro il mezzo
del teeolo XVII, coltivò lo itudio

delle lingue, e principalmente del

r ebraico, e vi fece grandi progrei-

ai. Terminò la Bihltotrca rabbinica

del dotto Giulio Bartolocci suo
maetire, e ne preparò il qnarto vo-

lume, che venne in luce nel ifipS

con note ed aggiunte.
(

f'. Barto-
Looci ). Egli fatto aveva altresì una
continuazione della prefata opera
col titolo di Biblio'hrcaiotiHO-ebrai-

(90, che atampatii venne l’anno tut-

aegnente. ìnfogl. K un catalogo

ragionato di tutti gli autori che
sorisaero in latino anila religione,

anlle leggi, eau i coitami degli E-
hrei. IjC prefate due opero, che
d'ordinaria 9Ì trovano unite, tono
non poco rare, ma meno ricercate

ohe altre volte, perchè la Btbìioth.

/le&roeo di G.C Volfio, può tener-

ne vroe ( E. VoLno ). Si attribui-

t«e nitred ad Imbonati, Chronioon

trafiirum «re de eorntthut tragìài

pnneifrum^ Roma, i6q6. in E-
gii non vide pubblicare tali opere
varie, «aaendo morte il giorno 19 di

ottobre del 16^7.
W—i.

IMERIO nacque) nel aecolo

quarte dell’ era ootlra, a Pruda

IME 89
nella Bilinia, dove Aminia euo pa-

dre. professava la rettorioa. Partì

per tempo d.illa patria, per udire
le lezioiii ile’niigliori solisti di Ate-

ne ed inip;;rare da eui a poter lo*

ro contendeiv' un giorno il prima*
to della parola. Quando gli parve
di avere attinto a bastanza nelle

fonti dell’eloquenza, viaggiò, al

fine, «gli dire nel suo stile poetico,

di recare alle altre regioni i semi
dell' atlioismo. Egli visitò snccesti*

vamente Corinto, S|Mrla, e Nico-
Diedia , recitando dinanzi ad 'un
uditorio n'imernio, de' panegirici

e delle derUmazioni. L' eloqnen*
za più non era che un’arte frivo*

la. Non si cercava di piacere che
all’orecchio; ad i sofisti di cittk

in città facevano delle rappresen*
tazioni, onninamente come fanno
oggigiorno gli attori ed ì inusioi no-

stri. Dopo i suoi viaggi, Imerio fer-

mò stanza in Atene, vi comperò u*

na possessione, e vi si fece natura-
le. Considerata veniva Mene come
la capitale letteraria dell’Oriente;

ed era per un sofista un grande o-
nore ed un glande titolo alla con-
siderazione. il potersi dire Menie-
se..lnierioapri dapprima una scuo-

la p.articclare; e, cresciuta essendo
la sua fama, ottenne l’ nlfizio di

pubblico professore, uffizio som-
mamente ambito, e cui l’ imperia-
le munificenza reso aveva luci osis-

simo. Le sue lezioni ebbero voga.

Calati, Cappadoci, Joii), Mi-j, Bi-

tinj. ed Egiziani, partivano d.ii lo-

ro p.iesi onde sedersi sulle pinche
del suo teatro (

era questo il termi-

ne nsato, e con ottima scelta ); ed
egli medesimo paragona la stia

Muoia all’oracolo di Delfo, luogo
celebre in cui tutte roti venivanole
nazioni. Egli ebbe l'onore di con-
tare Ira i suoi discepoli Basilio e
Gregorio Nar.ianzeno. Giuliano,
rènde protettore de’ sofisti, e so-

sta anche egli, lo chiamò in oor-
te, Imerio. obbedì ; si recò in Aa-
tiochia, dove era l’ imperatore; e
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decUmato avendo dinanzi a lui,

piacque tanto, che Giuliano il fe-

ce suo famigliare, e secolocondni-
le nella sua spedizione di Persia.

Quantunque pagano ed amico di

Giuliano, Imerio mostra, ne’ suoi

scritti, molta moderazione verso i

cristiani. Fozio dice che egli abba-

ia cuntto eiii alla foggia de’ cani dia

ti naicondoiioi ma, o Fozio esagera,

ed è cosa possihilissìina, o tali pas-

si insolenti di cui i cristiani po-
tre))l)ero dolersi, sono perduti og-
gigiorno. Egli è autore di nn di-

scorso recitato a Costantinopoli do-
po l‘ innalzamento di Giuliano al

trono. Era quella una circostanza

assai favorevole per prorompere
contro il cristianesimo, per insul-

tare quelli ohe il professavano, e

per nsare ed anzi abusare del trion-

fo. it Parlare io voglio, sotto sne

» parole, di quell’ imperatore di-

>t vino, il quale, ogni giorno, accor-

» da mille henelizj alla nativa sua
st città, e ciascun giorno l’ahbelli-

S) sce di mille corone. Egli non si

t> limita da farla adorna di fabbri-

» che immense e magnifiche; egli

» È quello di cni la virtù dissipò

>1 le tenebre che c’impedivano di

s) alzare le mani al sole; è quello

>> che ci libero dal Tartaro di qiie-

71 sta vita senza luce, in cui erava-
•> nio immersi, che rialzò i templi
>• degl’iddii, ed isliinì de’ misteri

:> cui la città non connscova anco-
I) ra. Nè gnarì a rilento i mali del-

» lo stato, alla guisa de’ medici de-

» bolmente coadjnvati dai soccorsi

» umani ; ina sparse ad un tratto

77 tesori di salute. Di fatto, quegli

i> di cui l’origine risale al sole, ri-

ti Incente nnch’ egli di un vivo

«1 splendore, non doveva forse far

> rifulgere agli occhi del mondo,
;> l’aurora di una vita migliare i*”

Certamente non v’ ha cosa che più
modesta più dolce, e più ravvolta

sia d' un tal dire. Quando, nella

lotta (Ielle due religioni, la villo-

ria passò dal lato de.’ cristiani, al-

IME
tramenio essi parlarono de’ loro

avversarj abbattati, ed il più il-

lustre dei disoepoli d’ Imerio non
imitò la moderazione del suo mae-
stro. Imerio mori, vecchissimo,

dalla malattia cui gli antichi chia-

mavano, per enfemismo, il male sa-

cro-, ò I’ epilessia. Egli scrisse più
di cinquanta discorsi, di oui Fozio
ci conservò trentasoi brani scelti.

Tali sunti, e trentaquattro discor-

si, di cui ventiquattro sono interi,

furono raccolti, tradotti in Ialino,

e con erudizione contmentati da
Wemsdorf, al quale fatto non ven-

ne, durante la sua «ita, di pubbli-
carne r edizione. Ella comparve a

Gottinga nel 1790, lungo tempo
dopo la sua morte. Tale edizione,

che costò a Wernsdorf nn lavoro e
ricerche considerabili, è bnonissi-

ma, e fa molto onore alla sua eru-
dizione. Prima di lui, non si cono-
scevano, oltre ì santi di Fozio, cha
Ire discorsi d’ Imerio. Tutti gli al-

tri sono assol Diamente dovati alle

sue cure, alia sua pazienza, ed al

suo zelo, cui gli oalaeoli e le diffi-

coltà non poterono scemare. Alcu-
ni lettori, di un guato forse troppo
severo, e troppo disdegnoso, non
gli sapranno molto grado delle fa-
tiche cui durò per farci leggere,

compiute per quanto è possibile,

le opere di un sofiUa, di un decla-
matore del Basso Impero. Ma i

buoni intelletti sanno che ninna
cosa è da sprezzarsi ; che uopo ò
raccorre e conservare con diligenza
fino i menomi avanzi deH'antiohi-
là; che i monamenti s’ìUastrano
l’nno per l'altro, oche quelli ates-

si oni talvolta ci terremmo in di-
ritto di traienrare, divengono pre-
zioai per la luce oni possono ad-
durre sopra i più belli capolavori.

Imerio altronde non è-assolutanaen-

te da sprezzarsi ; e ne’ suoi discor-
si v’ hanno pareochie particolarità

storiche, da cui si può trarre aloa-
na utilità. E* vero che, nello stile,

svi t(»M> i diCatti del tuo secolo, e
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del genere nel qoale egli si eserci-

tò; che egli ostenta le locazioni

poetiche, le tooì inasitate, e le for-

ine ardite; e che all’ eloquenza del-

la prosa egli dò i modi dell’ode,

anzi del ditirambo. Nondimeno il

buon gusto può soTente approfit-

tare osservando tali difetti : ed i

tizj brillanti e che afiuticano di

tale eloquenza asiatica, assai lungi

dal riuscire contagiosi, fanno me-
glio sentire tolto il pregio dell’e-

loquenza giudiziosa epura, grande
senza eccesso e vigorosa senza viru-

lenza, di cui Demostene ed Eschi-

ne sono fra i Greci, i più grandi

maestri ed i più perfetti modelli.

U B—ss.

iilMHOF (Giacomo Guolislmo)
storico genealogista, nacque a No-
rimberga nel i63i. Partendo dall’

nniversitò di Altdorf, visitò l'Olan-

da, la Belgica, la Francia e l’ Ita-

lia, fre<{nentando dappertutto gli

uomini i più istruiti. Ritornato in

patria, nel i6^3, vi si fermò per

sempre, non ostante le offerte bril-

lanti che fatte gli vennero onde
collocarsi altrove, e si dedicò total-

mente alle ricerche genealogiche.

La ricca sua biblioteca ed il cora-

V mercio esteso di lettere cui mab-
teneva coi principi, coi conti, coi

primi ministri e con gli uomini i

più dotti deir impero germanico,
gli soinministravauo abbondsmti
materiali pe’suoi sludj. Egli morì
il giorno 10 di dicembre del 1^28.

Gli scritti suoi sono ; 1. SpiciUgium
JlUterihusiaaum, Tubioga, i685, in

fugl. Vi si trovano trenta tavole ge-

nealogiche onninaniantu nuove. La
seconda parte pubblicata nel t683,

contiene quaranta tavole, ed un
snpplimento alle, diciotto già pub-
blicate da Rittershus; II Nolitia

S. R. I. G. proctrum tam eccletiasti-

corum quam saecularium hittorico-he-

raldico-genealogica, ivi, 1684, 2 voi.

in 8.V0. E* propriamente uno stato

dell'impero di Germania, ed un
ragguaglio de’ principi che viveva-

1 M H pi

no in quel tempo, sul modello del-
lo Stato della Francia. Koeler ne fe-

ce una quinta edizione, considera-

burnente aumentata, ivi, i'3i-34,
2 voi. in fogl. con 19 stampe; 111

Excellentium in Gallia familiarum
gtnealogiae, Norimberga, 168^, in
foglio. Tale opera comprende I Se
tavole genealogiche delle grandi
case di Francia, con le note neces-

sarie per bene intenderle. Imbof
incomincia con una dissertazione

sulle differenti opinioni degli au-
tori intorno agli antenati di Rober-
to il Forte, e sull’ origine de’ gi-

gli. Alla fine del libro fa la genea-
logia della casa di Savoja, di quel-
la di Lorena, e di alcunealtre; IV
Genealogiiie familiarum RMomane-
ria», Clarumontanae de Gallerande,

et Memmiae, Norimberga, ib88, in

foglio. Sono essa le genealogie del-

le case alle qnali appartenevano
tre ministri di Francia, de’ quali
si parlava molto in quel tempo, de
Lavardin. de’ Chi verni e d’Avaux;
V Regum Pariumqtie Magnae Britan-

niae hiitoria genealogica, ivi, l6qo,

in foglio; Supplìmento, i&)i, in

foglio. Nella priin,2 parte v’ ha la

genealogia de' principi che saliro-

no in diversi tempi sul trono d’ In-

ghilterra
;
nella seconda quella del-

le grandi case: VI Genealogia» hi-

storiae caeiaram, regiarum et prin-

cipalium familiarum quae in territ

EuropaeU poti romanae exiinctio-

nem monarchiae luicusque imperarunt,

Franefort eLipsia, 1701, in foglio.

E' un’edizione delle Tavole stori-

che e genealogiche di Lobmeier,
corretta ed aumentata. Imhof ave-

va già lavorato nell’edizione pul>-

blicata dall’ autore nel ibqS; VII
Historia Italìae et flispaniae genea-
logica exhibent inttar prodromi item—

ma deiiderianum,Norimberga, 1701,
in foglio ; Vili Corpus histor'iae ge-
nealogicae Italiae et Hiipaniae, ivi,

1702, in foglio; IX RicercAe stori-

elle e genealogiche de’ grondi di Spa-

gna, Amsterdam, 1707, in 12, tìg.

Digilized by Google



IMI!
Il ditcono preliminare coiilieue

delle ricerolie auirorisloe di tali

prime dignità della Spagna, X
SUinma r»gium lusitanicum, Amiter-
dam, i^nS. in foglio. Tale volarne,

dedicalo al re di Portogallo, con-

tiene alcune tavole genealogiche;

XI Gtntalogiar XX UUutrium in /•

ta/ia /ami/iarum, ivi, l^io, infogl.
;

XII Genealofìaa XX dluitrìum inHi-

•pania foimUarum, Lipiia, )^ia, in

lògl.
; XIII G^nratoi^ut Rnth^noram

fijmituin ac duminorum in Plaum,
ivi, i^i3, in fogl. E' una atoria ge-

nealogica de’ principi di Ronss
;

XIV Albanemu familiae orbar ge-

rtealogica illiutrata hutorica relatio-

ne, ivi, i^aa, in fogl. Tale volume
fu pubblicato per corrispondere

ai desideri di Carlo Albani, prin-

cipe di Soriano, nipote del papa.
— Andrea Lazzaro Imkof, compi-
latore, nacque a Norimlierga nel

i656. Fu come consigliere intimo
agli stipendi di alcuni principi, e

morì a Sulzbach, il giorno i4 di

settembre del i^o4. Egli scrisse in

tedesco ; Nuova gallerìa ttorica, o

Sponàone breve e chiara della itoria

univertale dalla creazione del mondo
fino ai noitri giorni, Ij TOi. iti 8.vo

grande con fig. I primi tre furono
stampati a Sulzbach, 1691-94, gli

altri a Norimberga, 1694*1718. I

r
rimi cinque volnmi soli sono d'

mhof ; essi ristampati vennero più

volte, e sono compilati con più di-

ligenza che i susseguenti, ne’ qua-
li lavoravano moltiscritlori. Imhof
invitato Tenue a comporre tale o-

pera per l'istruzione di Giuseppe,
re de'Romani. Quantunque pro-

testante, egli fu si moderalo in ciò

che dice della religione cattolica,

che la sua imparzialità ottenne lo-

di dalle due religioni che divisa

tengono la Germania. I primi cin-

que volami funmo tradotti in fran-

cese, perdié servissero aU’educa-
zione dei principe reale di Prus-

sia. Essi Tennero in luce col se-

guente liluto: l! grande teatro ttorie

I M H
co o Nuooa Itoria univeriate, tanto sa-

cra che profana, dalla creazione del

mondo fino al principio del seco-

lo XVllI, Leida, 5 tomi a voi. in

fogl. Le Agore di Herian adorna-
no tale versione, obe tradotta ven-
ne in italiano, 1738, in 4-^o

(
F-

Gdzddzville ). Imhof à autore al-

tresì di un’ opera di circostanza

intitolata, Gallia titubimi, 1690, in

4.to.

E-«.
IMHOF

(
Gustato GuoLiuito

oa), governatore generale delle In-

die olandesi, discendeva, siccome
i precedenti, da una famiglia pa-
trizia di Norimberga; egli nacque
nel 1703 io Amsterdam. In età di

venti anni, s’ imbarcò per le In-
die. Nipote di uno de’ direttori

della Compagnia, isossedendo mol-
te cognizioni, e dotato di un ec-
cellente spirito di condotta, ImhoT
avanzò prontamente. Nel 1736 di-

venne governatore di Ceylan ; a-
cquistala vi aveva la stima e l’af-

fezione universale, quando nua co-

spirazione che si scoperse a Baia-
via chiamare il fece in soccorso dì

quella capitale. I Chinesì di lava,

oppressi dal gosernatore generale,

si erano collegati con mreorbie po-

polazioni dell’ isola. Una soMate-
toa di dodicimilaChinesi assalì Ba-
tavia. il dì 9 di ottobre del i74<^r

sperando di essere sostenuti dai
congiurati ohe vi erano- questi pervi

non osarono mostrarsi. Imhof mos-
se contro i primi, e li respinse;

essi lornarotiu il giorno 8 di otto-

bre. Egli uscì loro incontro. Si tn»-

nifettò una ooiumuzione nella cit-

tà, e ri si fece man bassa sui Cfii-

nesi Imhof, troppo debole per re-
sistere all'esercito cui doveva com-
battere, fi ritirò nelle montagne.
Riuscì in seguito a soouBggere
compintamente i nemici, e salvò

Bataria. Le ricerche del consiglio

delle Indie fecero scoprire le con-
cussioni dei governatore generale
che posto aveva in compromesso la
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licurezca del piùbelloitahilimen-

to de^lì Olaiideii. Quali' uflìziale,

irritalo che la cattiva sua condotta

fotte itala reta palete, fece ai reità

re talli quelli che contribuito a*

verano a tcoprire la «arila, e li ri-

maodò in Europa Imbof fu di la

le onmem; ma i direttori, iilrutti

di tutto ciò che avvenuto era, ri-

chiamarono il goverualore, e gli

d'iedero Imhof pertorcei.-ore. Fat>

to venne a questo di ristabilire l’or-

dine in Batavia, d' ispirare fiducia

alla popolazione chinete ti necessa-

ria per quella città, e di far rifiorire

il commeroio. Dopo tette anni di

un’ equa amministrazione, egli mo-

ri il giorno i.uio di novembre del

lasciando in. uno stato bril-

lante la colonia a tutti gli itabili-

meiili olandesi.— Francesco Gia-

como Ikkof medico, pubblicò un
Saggio solla malattia detta nebbia

a Barbone del grano di Turchia, col

titolo di : Zeoe moj'dis marbiu ad if

étilaginem valgo nlatui, tpecimen,

Strasburgo, 1784, in fogl. ,
con Gg.

- t E—a.

IMILCOOiE, celebre navigatore

cartaginese. Tra tutti i pertoaag|;i

del medesimo nome, i quali fiori-

rono in quasi tutte le epoche della

repubblica di Oartagina, la parti-

nnlarità ohe fa distinguere questo

b il viaggio cui intraprese nell' O-
eeano settentrionale

,
prima cha

nessun altro navigatore conosciuto

indicala oe avesse la via.o ne aves-

te rivelala soltanto I’ esistenza allo

nazioni iricivilite dell’antico mon-
do. Per altro non abbiamo che po-

chi lumi sopra un viaggio che do-

veva easera at notabila ne'tuoi tem-

pi, e di oni i riaultamenti divenir

slovavano di tanta importanza per

l’avvKspire. Plinio ti limila attira

che la spedizione d* Imilcone fu

contemporanea a qiiaiU di Annone,

e prodotta dai metleaimi motivi,

quantnfique condotta in ona dire-

ziona diferepte (
Plinio 5tor. nor.,

fib. /A P- 67 ) Jet sola noaionì, aU
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quanto precise, ma molto difettose

ancora, cui l'antichità ci abbia in-

turno a ciò tramandate, sono onni-
naiiieute dovute a Rufo Festo A-
vieuo, il quale nella sua Ora mari-
tiina

( apud Geograph. Grate, minor.

,

tuui. JV, edit. Hudaon ), poema la-

tino iuiperfettisaimo anoh'easo, rac-

colse alcuni frammenti del Peri-
plo originale d' Iiniloone . Tali
frammenti tono in si fatta guisa o-
touri ed incoerenti, che i’ pià de'

geografi, o non vi fecero che poca
attenzione , o anche trascurarono
assolutamente di parlarne. Ecco,
in suatanza, quanto v’ ha nella brer

ve relaziona del poeta latino; ed a
ciò soltanto ti debbono ridnrro la

scoperte dal navigatore cartagine-
se; » Oltre alle oojonne di Ercole
Il sorge un promontorio che già
Il una volta ti cbiamava (S>tiy-

nmnit. Tutta la massa di questo
Il grande promontorio ti distendo
Il verso il mezzogiorno . Alle sue
Il falda, si apre un golfo cui gli a-
n bitaniì chiamano Sitrymnicur

,

Il In tala golfo, si srurgono le isole

Il Stitrymn'vUi , che si estendono
Il lontano, e le quali abbondano di
Il stagno e di piombo. 1 popoli del-

Il la prafate itola sono eoraggiosi.

Il alteri, industriosi, a moltissimo
» intenti alle cure del commercio!
Il eui valicano in barche gli abii-

» ti dell’ Oceano e lo stretto che li

Il separa dalle altre terre. Non co-
li struiscono i loro navigli col pino,

I* con r acero o 1’ abete, ma con
Il pelli cucite insieme. Col mezzo
Il di tali barche, trascorrono loven-
Il te grandi spazj di mare, e ti re-

I» ceno in due giorni nell’ isola Sa-
li ora ; à questo il nome cui davano
Il gli antichi all' isola abitata dalla

•I grande nazione degl’ Iberni. Tale
Il isola è vicina a quella degli AU
Il bioni. I Tarteisiaui solevano ce-

li nani a negoziare sulle terre lito-

ti rali dal paese degli ttitrymnHi
Il i Cartaginesi vi andavano allre-

u sì, pasrando 1» colonqa di Ercnle,
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» luiilcone narra cLe impiegò <{ua-

)) si quattro mesi per arrivaru al-

» le suddetto isole, perchè, in

yi que'mari, i venti non hanno for-

>1 za, ed il mare è quasi iruiuobile.

n £gli aggiunge ohe, ìii molti siti,

» è poco jjroiondo, ed è pieno di

» erbe nelle quali la poppa del va>
» snello s’ impiglia e si ferma ”

.

Ecco la prima nozione cui abbia-
mo intorno alle isole del nostro O-
ceano settentrionale ; e si scorge a-

f
evolmeiite, dall’ imbarazzo e dal-

oscurità che regnano in tale de-
scrizione, che Avieiiu non aveva
potuto farsi un’ idea netta e preci-

sa della forma, dell’estenaione,del-

la lontananza delle isole e del li-

torale di cui parlava; perchè, se-

condo la giodiziusa osservazione

del dotto geografa, Gossellin,da cui

più in allo ho tolta la traduzione,

(
Hicercìif sulla geografia degli anti~

chi, tom. IV, pag. i6>-i63 ), i Car-
taginesi non avevano probabilmen-
te permesso che Imilcone mostras-

se la via delle isole Estrennidi con
tanta chiarezza ohe trovare e cor-

rere le potessero le altre nazioni.

Perciò, delle cognizioni che Imil-

cone acquistate aveva, riservate pei

soli Cartaginesi, rimasero privi i

Greci, i quali, applicando soltanto

a quelle isole un nome proprio a
dinotare, nella loro lingua, lo sta-

no, che n’era la principale pro-
uzione, ne ignorarono par sem-

pre la situazione e la via : ciò si

scorge dalla confessione cui fa E-
rodolo (lib. Ili, cap. iiS) dell’inu-

tilità delle ricerche che intorno a
ciò fatte aveva. Più tardi, i Roma-
ni ancb’ essi comparteciparono a
tale iguoranza, lungo tempo anco-
ra poi ohe la distruzione di Carta-
gine messi gli ebbe in possesso de’

titoli e degli archivj di qnella cit-

tà rivale. Verso il tempo soltan-

to della spedizione di Giulio Cesa-
re nella Gallia, i Romani, ginnti

fino ai lidi settentrionali di quella
regione, riseppero alla fine il sito
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delle Estrennidi o Cassiteridi ; e
tale scoperta, quantunque nota a
Strobone, era sì poco sparsa in Ro-
ma, nel secolo di Plinio, eh’ esso

autore confinava tuttavia le Cassi-

teridi nel numero delle isole favo-
lose dell’oceano Atlantico: tanto

erano state ingegnose leprecanzio-
ni de’ Cartaginesi onde riservarsi

il commercio di quelle isole! Co-,
inunque sia, tutti convengono ge-
nerai meulc oggigiorno, e Gossellin

(nell’ojiera citata più sopra) di-
mostrò tiuu all’ evidenza l’opinio-
ne già sostenuta da Camden, che
le Eitreuuidi d’ Imilcone, le Cassi-

teridi de’ Greci e de’ Romani, so-

no le Sorlinghe o Scilly degl’in-
glesi moderni. Provenire non può
che da sbaglio che scrittori dottis-

simi, fcome Uezio
(
Storia del coro-

merciu, pag, aoi ), ed il presidente
de Orosses

(
Opere di Salustio, tom.

I. ,pag. 36o, n.° a), applicato ab-
biano il nome di Cassiteridi al grup-
po luterò delle isole Britanniche,
Gli antichi, ed anche Imilcone,
primo di tatti, seppero costante-

mente distinguere le Cassiteridi,

dairisola di Albione e dall’ìsola

d’Ibernia, l' Inghilterra e l’ Irlan-

da de' nostri giorni. V hanno pure
altri errori che qui ei permettere-
mo di far noti, nel puso in cui
il presidente de Brottes parla del
viaggio d’ Iiniloone. Egli il chiama
Uam-Melesh in lìngna punica; e
non si può scorgere, io tale nome
cosi ridotto, che una supposizione
non poco arrischiata. Maeccone un
altro di un genere più grave. Esso
dotto non fa nessuna difficoltà di

affermare che Imilcone sia proba-
bilmente lo stesso ohe un naviga-

tore chiamato mal a proposito da
Plinio, Medisscrite o MÒÌacrit, inve-
ce di MeUds-Carth, capo o re di
Cartagine. Se tale identità fosse

reale quanto l’assicura il presiden-

te de Brosses, strano sarebbe òlio

sfuggita fosse a Plinio, il quale, nel

solo passo in cui parla d’ Imiloon^

Digitized by Google
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noe iodi<» cena cke vi abbia rela-"

Clone. AmmeUeada però tale ideo-

tìU, cfae in nian modo ci sembra
provata, rimarrebbe ancora da di-

moatrare l’ eaiitetoa di quel Me-
dioonte, perw>uag|io altronde asso-

Intamente ignoto, di cui in vano
cercato abbiamo il nome nell'ope-

ra intera di Plinio. £' adunque
probabile che il presidente de Broa-

set fatta abbia qui alcana confu-
sione, o che nella citaeione di Pli-

nio, sia stato malamente servito

dalla sua memoria . (guanto alla

data dalla spediaione d’imìlcone,

ella risulta necessariamente dal-

r autorità dello storico latinn, il

quale la fa, sicoeme abbiamo già

detto, contemporanea a quella di
Annone; e, liccomemilla abbiamo
da aggiungere ai documenti cni
mostrati abbiamo intorno a tale

doppia questione nell’ articolo di

Annone; a tale articolo donqne ri-

mandiamo i nostri lettori.

R-b.
IMILCONE, generale e senato-

re cartaginese, della fazione Berci*

na, insultò Annone, capo del par-

tito opposto, in pieno senato, nel-

roecasione della vittoria di Canne,
ed insistè fortemente perchè non
sì accordassero iitocoorii coi Anni-
baie domandava ( V . Amhoke). Iii.

viato anche egli in Sicilia con nn
esercite, onde soccorresse Si raonsa,

eoi bloccava Martello, afferrò nel

porlo di Eraclea, tiptese, ai Roma-
ni, Agrigento e parecchio altre cit-

tà; ma giunto tròppo tardi dipan-
ai a Siracusa, trevo Marcello pa-
drone di due quartieri della città.

Imiloone assali òon mollo vigore
i irineeramenii de’ Romani, ma
senza frutto. Avendo la peste fatto

stingi noi suooampo, perdè il mag
gior auinòro de’auoiiaoldati, fu a-
gli staaso aaaalito dal ceatagio,e ne
moti dioonai aSiracnsa l’anno a i 5
prima dell’era òristiana.-lMU.-
fiona, sò|>r«nuv<òinaia fumo, fe-
nerale ulta «atallaria, . difssa tulr
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le prime con mollo valore i dintor-

ni di Cartagine, assediata dai Ro-
mani

;
ma in segnitu di una confo-,

ronza segreta con Scipione, passò
dalia parte del nemico con una.
truppa di due.mila cavalli, e con-
tribuì, col suo tradimento e con.

l'abilità sua, alla distruzione di.

Cartagine, l’anno 1^7 avanti ài.

C. linilcooe accompagnò, io seguito.

Scipione Emiliano a Roma, ondo,
ricevervi le ricouipeuse noi meri-r

lava dalla repubbliui il servigio iiu-.

portante di ebe giovalo aveva allor

allora i Romani, sacriffeaudo Joro

il suo onore e la sua pntria. ,

• ' B—p.
, ,

IMILCONE, figlio di Annone,
generale Cartaginese

( 1 ), fu' asse-

gnato per luogotenente ad Anni-
baie, figlio di Ciscone) cui il seiia-

lò di Cartagine mandò in Sicilia

onde ne facesse la conquista, ran-
no 4<>6 av,.G. C. Morto dalla pe-
ste il generale, nel suo campo di-

nanzi ad Agrigento, Imilcone as-

sunse il comando in capo dell’e-

sercito, e malgrado, le stragi del
contagio, tenne fermo dinanzi alla

mura di Agrigento: immolò un
fanciullo a Saturno, a gittar fece

nei mare parecchi preti in onora
di Nettuno, credendo di espiare

mediante tali barbarie i sacrilegii

del sno predecessore e di calmare
in tale guisa gli dei irritali. Le o-
petaiioni dell’ attedio, condotto e
stretto da Imilcone, costrinsero gli

Agrigentini, dopo otto mesi di uua
v igorosa resistenza, ad abbandona-
re le loro cave onde sottrarsi alle

crudeltà de’ Cartaginesi : questi,

padroni della città abbandonata,
scannarono gli ammalati, ed i vec-

chi, e saccheggiarono le caie. Imil-

oone fece nn bottino prodigioso, e
mandò a Cartagine, tra le altre ra-

SHtà; il famoso toro, di Falaride.

(t) Oìoi}nro di Sicilia Ì! risiami ora Imil*

Vtre. cd ora tmìlcone
;
Gluatina gli dkariiipre

i'„altlaa« aacDc.
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]Nellaf>rireaTWaaat$«gaent«,«pia> cedente; prete m segnàtoMeesa»'
nò Agrigento, inveati in iftgtiitoGe na, la ipianò da cima a fondo, o
la, te ne itòpadrool, poi ohe riapin- battè la flotta nemica. Prevalendovi

to ebbe Dionigi di Siracnta, e pre ai del felioe anoeétto delle aue am;
ae e taccheggiò del pari (^marina: mi, motte difiUle verto Siracoia;'

ma toorgendu indebolito l’etercito ti rete padrone del porto grande,
ano, tanto i>er gli e« enti della guer- preteotó battaglia a Dionigi che
ra che per le ttragi della peate, non volle accattarla, prese <f atta!»

«onohinte la pace (»n Dionigi, pre- to il tobborgo di Acredine , tao-

via la contervasione di tutte le tue cheggiò i rioehi templi di Protor-
oeof{aiate, e teppe ricondurre gli pina e di Cerere, e tenne che giun-
avanzi trionfanti di un etercilo In foste il momento di coronare te

qnati diatrntto dalle malattie e dai altre me conijaitte col totale pot>

oombaltimenti . La peate entrò in tetto di otta cittè celebre. Ma la

Cartagine een Imilcone, e desolò la peste aocorapagnata dai tintomi

cittè; ella t» dilatò in tega ito in piò lerribiK, tparte itaprovvita-

Africa, e vi fece perire un numero mente nell* esercito atto vittorioso

f

:rande di abitanti. Dionigi, il qua il terrore e la morte, e cottrinee 1-

e conehiuto non aveva la pace con miloona a sospendere leoperaaieni

Imitcone che per procurarti l’oo- dell’ attedio. Dionigi assale sobito

casione ed i meszi di. vendirare la l’esercito oartaginete, diminoito
Sicilia, non tardò a dare in preda della metà, riporta una compiuta
al furore del popolo quanti CUrta- vittoria, fa tutti pattare a fil ni tpa*

gineti v’ erano in Siracusa . Faro- da, prende ed abbrucia tutti i va-

no etti teannati ; e tutta la Sicilia tcelli cartaginesi. I Siramuani »-
segui l'etenipio dato dalla eapita- tnono in folla onde estere tetlimo-

le. Cartagine fremè, e nnovainenfe ni di nn evento ohe somigliava ad
mandò in Sicilia Imi leone, di cui nn prodisio. L'altero Imilcone,
tatti gli sforai salvare non omero- ootlretto d’implorare la oiomenaa
no la tna piazza di armi. Dionigi del vincitore, gli offerte trecento

te ne impadrenl, e la ridnste in talenti, onde ottenere la permit-
cenere. Imdcnne ritornò a Carta- tione di rieondorre in Africa i po-
gine per cercarvi tooconi. L’ anno chi Cartaginesi teampati alla pesta
tuttagnente (3c)6 anni av. O. C. )

ed al ferro de' nemici. Comparve a

fn eletto tnffeto o magistrato tu- Cartagine coi deplorabili aranci

premo, ed affidato gli venne il co- di un éteroito tè florido; tutta la

mando di trecento mila nomini con cittè proruppe in lamenti ed in

quattrocento vascelli da guerra, tèi compianto; Imilcone mesceva U
cento bastimenti da trasporto,ed Un sne lagrime a quelle de’inoi òon-
apparato formidabile ni maoohi- cittadini, accusò follemente gl! dei

ne da guerra Nel momento di da> del suo ditattro, e, non volendo so-

ve alle \ule. mandò lettere ,iiggel- pravvivervi, ehinte le porte dal tuo

late a tutti i capitani-' de' vasoellii, pelacio, a si diede le morte, l'anno

con ordine di non aprirle che in '^5 av. G. C. t»*si

allo mare, precanrione cui latto- <
u -- B—V. <

ria non attribuisce a nessun gene- 1UI90N, ingogneto meccanica
mie prima di luit ella impedì di inglese, nlorte nel t^SS, ò autore
fatto ohe ì Siracusani inrormali re- di no' operai intitolala la Jbiioludd-

nittero de'progetti d'Imìlcone. Poi le arri, ohe ottenne una oeiebrilè

che quello generale sbarcate ebbe meritata . Pubblicate na vennero
le sue truppe a Palermo , riprese parecchie ediéumi auceettive; ma
le città peroute nella guerra pre- aièoome i progremi recenti delle

^V.zc-ivCcvilt
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arti «ìceTano cha vi ri faceiMio

de’cammamenti ootiiiderabili, il

libro fu rifatto da Webster
,
pro-

fessore nell' istituto reale obe il

pnbblioò così nel i8o5, in a toI. in

o.To, col titolo aeenente : Elenvtnti

della scietaa e deli art», o Inlroda-

aione famigliare alla /bica ed alla

chimica, con la loro applicazione al-

le arti utili ed eleganti ,
con trenta

stampe di Lowey, uno de' primi

incisori di Londra.
L.

•*IMPERATO (Febrawtk), spe-

ciale napolitano e famoso filosofo

del secolo XVI. Diè alla luce : Lib.

aS. Dell' Istoria Naturale, ove con
ordina tratta delle piante, miniere,

pietre preziose, e altre sì fatte cu-
riositè. Bartolommeo Maranta, ce-

lebre medico di Verona, gl’ intitolò

i libri Della Triaca e del Mitridate;

e nella dedica l’appellò Simplunsta

eccellentissime. La fama della sua
perizia in questo particolare atte-

stata da molti notti uomini, che
vissero nell’età sua, il concorso di

coloro, che ne’dubbj a lui ricorre-

vano, e la raqtà del suo Museo di

tanti corpi naturali arricchito, dan-

no chiaramente a conoscere quanto
aia vana la calunnia di coloro, ohe
tra gli autori plagiar] l’hauno de-

scritto, affermando, ch’ei comparò
da Niccolò Stelliolaper ducati loo

le sua Storia naturale ; calnnViia

,

che quanto sia falsa, lo dimostrò

tra gli altri Fabio Colonna nella

prelazione del suo libro Minus co-

gnitarum rararumque nostro coelo stir-

pium, e Leonardo Nicedemo nelle

sue àiunte alla Biblioteca del Top-
pi. Veggasi il eh. Tirabosebi Sto-

ria della Letteratura /(oiiono,volume
Vili, p. II, pag. aS. Fiorì quasi

nello stesso tempo Francesco Ist-

PEsATo giureconsulto e filosofa di

grido, cTie nel i6a4 e 28 stampò in

Napoli : Discorso intorno a diverse

cere naturali ; Discorsi intorno all’o-

rigine, reggimento e stato della gran

casa della SS. Annunziata di Napo-
’9-

IMP
lì, Privilegj, capitoli e grazie concesse

al popolo napolitano con le sue anno-
tazioni di nuovo nggiunt» ; e il discor-

so intorno alV isfficio de' Decurioni re.

U. S B.
** IMPERATO

( Francesco, o
Ctnoi-ASio), pittori napolitani fio-

rili circa al i565. Il martirio di

s. itisdren apostolo in S. Maria la

Nova, nella prima cappella entran-
do in chiesa; san Pistro martire,

eh’ è in nn altare della sua chiesa,

sono opere, di Francesco. Il suo fi-

glinolo Girolamo lasciò anche ia

Napoli belli lavori, come la Tavola
dell' Immacolata Coniazione, che è
nell'altar maggiore della Concezio-
ne detta de’ Spagniioli, e altre.

D. S. B
•• IMPERIALE

(
pRAncEsco

),

nobile genovese. Vivea in Siviglia

alla corte del re diCasliglìa Arrigo
III sulla fine del secolo XIV, e sn’
cominciamenti del secolo XV. ^
esercitò con molta sua lode nella
lingua Castìgliana. Di Ini si fa o-
norevol menzione nella CoUec'ton
de Poesias Castellanas anteriores al
^igloXF. pubblicata non ha molto
da D. Tommaso Sanchez , nella
qual opera con molta erudizione
egli ha raccolte notizie pregevolis-
sime intorno a' poeti castigliani di

quella età. Il medesimo Sanchez
cita singolarmente un poema dal-
r Imperiale composte nella nascita

del re Giovanni II, figlio e succes-
sore di Arrigo III. Il cb. Tirabo-
sebi ci dà le sue notizie nell’ ag-
giunte della Storia della LetleraUsra

Italiana, voi. g, pag. 3y8.

D. S. B.
IMPERIALI (GiovAinri Viir-

CEirzo), poeta e letterato eelebre,
nacque a Genova, verse la fine del
secolo XVI, da una delle più illu-

stri famiglie di essa città. Il padre
suo

(
Giovanni Imperiali) innalza-

to alla dignità di doge nei i6ty,
gli schiuse l’arringo degl’impie-
ghi pubblici. Il figlio inviato n al-

basciatore presso a Filippo IV , re

7
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di Spagna, ceppe meritare la li«lu-

eia <li quel prinoipo, che l'incarU

cò di terminare varie uegoziazioni

col duca di Mantova e con la corte

di Roma. Arsicurato egli aveva alla

cua patria la protezione della Spa-

gna, e le fu benemerito in un mo*
do non meno importante, purgan-
do il litorale dai niimerori pirati

obe l'infeitavano; e fischi coman-
di la galere, la bandiera genovere

fu rìipettata nel Mndilercane<K At-

teie in srgnito ad abbellire la città

di Genova, ed a procurarle gli uti-

li istilliti di cui mancava. L'affa-

bilità delle aue maniere e la gene-
rosità sua reso l'avevaiio l’idolo

di i popolo. Il senato temendo che
avesse il progetto di usurpare il

potere, lo coiidaiinò al bande. Im-
periali non reclami contro tale in-

ginslo decreto: la coltura delle let-

tere addolci il suo ritiro) e quan-
do {lerineiso gli venne di rientrare

in patria, fu sollecito a ritornarvi

.

Egli mori a Genova verso il i645,

in un’età avanzala. Oiteuuta ave-

va, mentre era vivo, la riputazione

di grande poeta : >na pare rlie la

posterità confermato noti abbia il

giudizio de’ ooiilemporanei . Si ci-

tano come sue le seguenti opere:
I. Lo jtato rustico , Genova, 1611;
Venezia, i6i3, in 12. E' nn poe-
ma ìu versi iciolti, su i lavori della

campagna. Accolto venne con ap-
plausi

; ma, dice Tiraboscki, non
può reggere al confronto con la

Coltiootione di Alamanni; Il IlBi-

«mito del Cabalino ahbatsaio, poema
in quarta rima, senza data, in 4-to ;

Bologna, iGSj, nella medesima for-

ma; III Gl' indagini postoti-, la tan-

ta 'letesa; IV I fauerali del cardituo

le Orazio Spinola ; V Cento ditoorà

politici, ec. Pubblicata egli aveva,

in gioveutn, un’edizione della Gih
rutalemmo iiierafadel Tasso, GeniH
va, 1664, >» con nuovi argo-

menti in fronte a ciascun canto; e

fu altresì, diresi, i editore delle O-
pers spirituali del canonico Rat.

IMF
Veruacia, suo nompatriolla tmpQr
riali era membro delle più delle

accademie italiane ebe fiorivano gl

tuo tempo.
W_s.

IMPERIALI (GtovAsm Barrs-
STA ), medico e letterato, di ou ra-
mo della famiglia genovese di tale

outne. domicilialo a Vicenza, nar
c^ue in essa cluà nel |588. Fece i

plinti stndj a Veruna con molto
onore, e frequentò in seguito l’u-

nivsrsità di Bologna, in cui furono
suoi maestri Girolamo Mercisriali

e Federico Penduti, due de' più
celebri professori di quella scueU,
ohe ne conta un numero 1) gran-
de. Poi che teriiiinaloebba di stu-
diare, andò a Padova, dove otten-
ne i gradi accadeuiici in medici-
na : ivi si legò particularinente con
Fr. PiciiUimini, giovane medico, il

quale si ricrenva ihalla pratica del-

l'arte sua con lo coltura delle let-

tere, ed a suo esempio, si applicò
alla poesia. Ritornò fiisalmeqte a
Vicenza, e »i otleone un'accoglien-
za si lusinghiera, che determinò di
passarvi i suoi giorni : invano pro-
ferii gli furono grandissimi van-
taggi onde attirarlo a Venezia, a
Messina eti a Paduva; egli persi-
siè nel prui>oilo di terminare la sua
vita a Vioenaa, e mori in essa eitlò
il giorno 26 di maggio del s6a5.
Impariali era dolalo di una som-
ma facilità : l’eloqueDaa sua era
«felce , fiorila e copiosa, e le idea
gli si paravano alla mente nell’ or-
dine il più conveniente. In età di
ventidn» anni, pubblieò nna Difie^
sa di Alessandro Rfassaria, valente
medico, suo aumpatriotla

; e di ta-
le breve scritto fu tanta la voga else
se ne fecero fino a sei edisiorsi in
alenai meaL Le aue Poesie latina
hanno alquanto la «felcezaa di Ce-
Inlle, Oli scello si arava per 100-
dello

,
ed i critici italiam le giudi-

ca no non indegne del cantore di
Lesbia. Ma l'opera sua principa-
le è, una raccolta di osservazioaife
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Ulilolrita: Exntericarum ex'rcUatiu- se la corte di Spagna non gli avei-

num/iirieiuo, Venezia, i6o5 ,
in 4 to- se data formale esclusione. Il car*

—r Oiovanni IiarauiALi, suo 6glio dinale Imperiali moti a Roma il

primogenito, nacque a Vicenza nell 4 *^' gennajo del 1^3^, in età di

1603; studiò la medicina a Pado- ottantacinque anni. Fece de’ legati

ta, e tornò in patria a praticarla, considerabili ai poveri, ed incaricò

dove morì verso il 1670. Egli serie- il principe di Francavilla, suo ni-

se:l. Una Oùsertoztone ttotico-nu- potè, di porre la ricca sua biblio-

lUea' intorno alla peste che desulh i'/- teca in un edilìzio obe aperto fosse

talia nel i 63o, Vicenza, i 65 i, in' al pubblico. Fissò altresì, nel te-

^.to; Il iittsaeism hisloricum et ph^-’ stamento, un'annua somma pel
sscnm, Venezia, 1640, in 4 -to. Lai mantenimento ed accrescimento di

|>rima parte dell’ opera, o il Afu- tale raccolta, nna delle più pre-
sntiim liistoricam, stampato venne ziose cui formateabbiamai un par-

in seguito alle .,4 /pesuròanae di Leo- titolare. Il dotto p. de Montfaucou
ne Allazio, Ambnrgo, 1 1, in 4 'to. fece l'elogio della biblioteca Im-
E' una serie di cinquantaqiiattro pedali nel sno Diarium italicum

elogi degli uomini i più celebri
(
pag. aS'); e Poiitanini ne compì-

nella letteratura, coi loro ritraiti .> ló il catalogo. Ruma, i^i 1, in fogl.

Il Musaeutn physicam contiene del- ( F. Oiust. Fotvrsami ). Ne venne
le osservazioni sul carattere de'va- in luce un secondo in italiano, Ko-
rj personaggi, e delle riflessioni sul- ma, 1793, a voi in U.vo. Il palazzo
l’ influenza cui le circostanze fisi- del cardinale Imperiali era l'asilo

che potevano avere intorno allo di tutti i dotti ; questo prelato gli

svilupparsi dalle loro disposizioni incoraggiava con le sue liberalità
;

naturali; III Le ffotti Barheriiie o- stampar faceva a sue spese le ope-
t^ro de’ gaesiri e cUsoorsi filici , medi- re loro e chiamava su di esse la

ci, ec , Libr. V, Venezia, i 663 , in pubblica attenzione. Tra gli uo-

4 tn. mini celebri che provarono gli ef-
•• W— 1. felli della sua benevolenza, si ri-

IMPERIALI
(
Gidscvpc Rena- cordano principalmente Filippo

To), cardinale, è meno nolo per della Torre, e Fontanini cui fece

tale titolo <^e per l’avveduta prò- suo bibliotecario Uiiist. Chiappo-
tezione cui accordò alle lettere, ni pubblicò: Legnzionr del card.

Nacque a Genova, nel i 63 i, ilall’ Ciuf. Ren. Imperiali a Cnrlo TU re

illustre famiglia di tale nome. Poi delle Spagne, V an. 1711, Roma,
che ternairiato ebl>e con lustro gli 1713, in 4.10.

stndj, ottenne gli ordini sacri, nè ’ W—9.

tardò ad essere provveduto delle I AlPERI ALI LEK(ÌARI(FnAit-

prinrie dignità ecclesiastiche. Fatto ezsno Maria), doge di Genova, ce-

cardinale nel i6i|0, ed, alcun tnin- lebre per le sue contese con Luigi

po dopo, legato di Ferrara, si ap- XIV. Es.so principe, il qiiale inditr

plieò specialmente a ravvivare in voleva in tutti i governi rispetto

essa città il gusto per le scienze e pér le sue armi, fatto avea bom-
per le arti utili. Egli si faceva os- bardare Algeri nel i683 . ostava

servare, nelle adunanze del sacro attendendo l’occasione di far pro-

collegio, per la sua prudenza ; ed vare un simile gastigo ad alcuna

era sì bene riuscito a catlitarsi la potenza dell’ Italia, onde separarla

stima degli altri ordinali, che nel dall'alleanza della Spagna. I Ge-
condave tenuto nel 1730, dopo la novesi erano stati, [>er eeiilucia-

moTte d’innocenze XI, sarebbe quanta anni, fedeli all’alleanza di

stato elcito pap.a ad unanimi voti
,

quella corona. Avendo il senato
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fatto artnire quattro galere, Luigi

XIV fiuta di credere ohe destinate

fossero ad unirsi agli Spagnuoli
per operare contro di Ini, e ohiete

non solo che le suddette galere te-

iiitsero immediatamente disarma-
te, ma altresì che consegnate gli

fossero le note delle galere. Sicoo-

loe la repubblica ricusata di sotto-

mettersi a tale violenza, il mar-
chese di Seiguelai si presentò di-

nanzi a Genova, il giorno di

maggio del i684> con una nume-
rosa flotta; ed incominciò quasi

subito a bombardare quella super-

ba città. Dodicimila trecento bom-
be vi furono lanciate prima del

giorno a8 di maggio; nè la flotta

Irancese si ritirò se non quando
consumato ebbe tutte le munizioni
cui aveva recate. I Genovesi, per
altro, non ismarrirono il coraggio:
sostennero tale calamità senza smen-
tire la loro alterezza

; e già ai sta-

vano aspettando nna nuova aggres-

sione, quando il papa interpose i

suoi buoni niflrj onde ristabilire

la pacec Mercè la sua mediazione

,

sottoscritto venne un trattato a
Versailles, il giorno la di febbrajo
dell’anno susseguente: il doge Im-
periali ai recò a Parigi con quattro
senatori, per dichiarare a Luigi
XIV, in nome della sua repubbli-
ca, che ella era afflitta per essere

incorse nel sno sdegno. Imperiali
adempiè si fatta missione con no-
biltà e dignità

; parlò al re stando
ritto, ma col capo coperto; ed il

suo discorso, ohe era rispettoso,

fu conforme alle espressioni cui
gli dettava Seignelai. Il re l’ascol-

tò con cortesia, ed il trattò con in-

finita urbanità ed osservanza. Quin-
di il doge, confrontando la con-
dotta di Luigi XIV con quella de’

suoi ministri non potè astenersi

dal dire: » Il re toglie ai nostri

n cuori la libertà p--r la maniera
n con cui ci riceve ; i ministri però
»« ce la rendono E" nota ohe
quando Seignelai, poi che mostra-

I NC
to gli ebbe le curiosità di Versail-

les, gli domandò quale cosa vi tro-

vava ohe piu notabile fosie, il doge
rispose

:
quella di veder qui me.

S. 8—1.
INCHOFEK (MEizsHionaa), Ge-

suita ungherese, nato a Ginsin ael

i584, si applicò dapprima allo sta-

dio della giurisprudenza; ma il

lasciò da canto per le matematiche
e la teologia, e finì sollecitando

l'ammissione sua fra i Gesuiti. Egli

era a Roma, dove era stalo condot-
to dal desiderio d’ istruirsi, e su-
bito che terminato ebbe il novi-

ziato, i suoi superiori il mandaro-
no a Messina, onde v’insegnasse le

matematiche, di cui lo studio tras-

curato era sommamente in essa

città, dopo la morte dì Fr. Mauro-
lico. Con la mira di rendersi grato

agli abitanti di Messina, Incbofer

pubblicò, nel i65o, una Disserta-

zione sulla lettera cui essi preten-

dono che sia loro stata indirizzata

dalla Santìssima Vergine . Tale
scritto, che mostra l'eccessiva cre-

dnlità dell’antore, fu dinuuziato

alla congregazione dell’ Indice
, ed

inehofer citato venne dinanzi ad
esso tribunale. Egli si secdpò fa-

cilmente dai rimproveri ebe gli si

facevano ; ma la Dissertazioue ri-

mase soppressa, nè permesso gl i fa
di ristamparla die sottocondizione

di cangiarne il titolo, e di torre i

passi cheindicgli verrebbero da un-
commìssario del tribunale. Incbo-
fer passò ancora due anni in Sici-

lia, inteso a dioifrare degli antichi

manoscritti ; e ritornò in seguito a
Roma, in cui trovare doveva ab-
bondanti soccorsi per l’esecuzìono

del progetto cui formato gveva di
pubbliraro il Martirologio romano
con note esplicative e con prove.
Distolto venne da sì fatto lavoro
dal vesoovo dì Agria ( Giorgio Ja-
cofith)

.

per invito del quale si as-

r use di scrivere la storiv eoclesia-

> I li Ungheria. Il primo volu-
me di tale opera rimase piii anni
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tra le mani de’ cvnsurì, prima che
»i polene ottenere da eni la per-
miMione di ttamparlo. Nell’ inier-

trailo di tempo, Inchofer arma a-
reta una conteaa caldìnima con
Zaccaria Pasqnaligo, il quale m-
iteaeaa ohe permeato fnaie di ca-

atrare i fanciulli per dare più gra-

zia alla loro voce; ed Inchofer,
perchè confutò i metchiiii argo-

aaenti del ano avveraario, fatti ti

era nemici tutti i mutici. Il tog-

giorno di Roma gli direnne adun-
que intopportabile

;
pel che tolle-

cilò da’ tuoi tuperiori la direzione

di nn collegio in cui potette rico-

minciare il ano lavoro aul martiro-
logio. Aaaegnato gli venne quello

di Macerata, da cui pattò alonni

anni dopo a Milano, al fine di pren-
dere contezza de' manoscritti della

biblioteca Ambrosiana, relativi al

disegno ; ma egli mori in està città

rifinito da fatiche, il giorno aS di

•ettembre del i64^> ^4
anni. Inchofer aveva senza dubbio
molta erudizione : ma era privo di

guato e di critica ; nò lasciò opera
alcuna degna della riputazione di

cui godè, durante la tua vita. Cite-

remo come sue: I. EpUtolae Beata»
Maria» Virginù^ad Menanentei oe-
rites vindUata ae erudite ilUulnUa,

Messina, 1629, in fogl., prima e-
dizione sommamente rara : la se-

conda è intitolata, De ep'utola B.

Maria» yirginit; e quantunque
stampata a Roma, ha l’ indicazio-

ne di Viterbo, i63i, perchè ti co-

nobbe quanto sarebbe stato inconf

veniente che d’nn libro pubblicato
senza approvazione, apparisse che
fosse stato stampato sotto gli occhi

stesti della aeosnra; II Tractattu

rylUptiau, in quo quid de terra», so-

iitqu» mota eel rtalione lecunduta

tacram Seripturam tenliendum, se.

,

Roma, i653, in 4-to. L’ autore vi

combatte il sistema di Copernico,
oni non poteva piegare alle ine i-

dee; ma egli adopera le citazioni

piu che i raùociiij. Un passo di

INC 101

una lettera di Olstenio a Peiretc ,

ripartalo nelle Memorie di Nicéroii

(tomo XXXV, pag. Siq ), fa sup-

porre che Inchofer sia stato uno
de’ periecutori di Galileo ; III Hi-
rtoria nera» latiaitatir, hoc est deva-
riii lingua» latina» mysteriir, Messi-

na, i633, in 4-to; Moimeo , i63H,
in 8.V0. L’opera è piena di ricer-

che enriose; ma vi si legge, tra le

altre idee singolari, che i beau
converseranno talvolta in latino n>-l

cielo
;
IV A nnalei ecr.letiattìci rrgtu

Hungarie, Roma, iG44> in foglio,

tomo I. Tale volarne, che è raro,

è il solo che sia venuto in luce
, e

si estende soltanto fino all’ anno
loSp; V De eunuchiimo dissertatio ad
Leonem AUatium. Ella è stampala
ne’ Srmmicta di Allazìo, libro II

,

pag. 397-413 ; VI Alcune operette

contro Soioppio: siccome Incho-
fer temeva di compromettersi eon
tale focoso avversario, le pubblicò
sotto la maschera di Eugenio La-
oanda. Egli lasciò delle Memorie
intorno al diritto, alla storia eccle-

siastica, all’ astronomia^ ec. ,
indi-

cate nelle Aper urbana» di Allaziu,

e nel la Biblioteca del p. Sotwel ;

ma per errore attribuita gli venne
la Manarchia de' Solipii-, satira ve-

lenosa contro ristitntode’Gesniti.

Il suo ooofralello, il p. Oudin, di-

mostrò. con ragioni che non am-
mettono replica, tate opera appar-

tenere a Giallo ClesnenteScotti. Si

può consaltare, pei particolari, la

Fila li’ Incbofer del p. Ondin, nel

tomo XXXV delle Memorie di Ni-
cèron; ed il Diaionario di Chaufe-
piè, in oni si cercò di opporre al-

enile obbiezioni al p. Ondin, in-

torno al vero autore della Monar-
chia de’ Solipti.

W— I.

INCMARO, trentesimo seconda

arcivescovo di Reims, dotto pel suo

tempo, ed allora nno degli orna-

menti della chiesa di Francia, na-

to nel principio del secolo nono, di-

scendeva da un' illustre famiglia,
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«d ern parente di Bernardo 11, con*

te di Tulnra . Me«so nelle »na in>

feneia nell’ abbazia di i. Dioni-

gi, onde esservi allevalo nelle let-

tere ed istrutto nella pietà , ebbe
maestro lldiiino, abate di quel mo-
iiasterii, e li vesti I abito di cano-
nico Cliiamato , nell' uscire dagli

studj , alla corte di Luigi il Buo-
no, vi si fece distinguere per la

coltura dello spirito e per talenti

,

a tale ohe ebbe ventura di piacere

al monarca 11 primo uso cui ne fe-

ce, fu quella di chiedere a Luigi

la riforma del monastero di s. Dio-

nigi, caduto in rilassateeza ; e da

che ristabilita vi fu la regola, egli

vi vesti r abito monastico, e si sot-

tomise a tutte le austerità della

nuova disciplina. Avendolo I’ im-
peratore richiamato in corte, egli

vi dimorò lino alla morte del prin-

cipe, e vi fu nuovamente impiega
to sotto Carlo il Calvo. Nell'H43,

adunato esseiido-i a Beauvais un
concilio delle due metropoli di

lleims e di Sens, vi si giudicò ne-
cessario di conferire la sede di

ileiins
,
vacante da dieci anni per

la deposizione dell' ultimo suo ar-

civescovo
(
Vedi EaaoHE ). inemaro

fu eletto dal clero e dal popolo di

Keiiiis d’un comun voto, appro-
vato dal re Carlo, ed ordinato il

giorno 5 dì maggio driraniiu me-
desimo da Rotade. ve.acovo di Soia-

soiis, e primo suflragaiieu della prò-

vìiiciu. Bonedelto III e Nicolò I

approvarono tale eleeione , elle fli

Bit resi confermata dal concilio di

Meaux nell’ 8 Nell’anno susse-

guente ebbe prinoipio la contesa

tra Inemaro e Golesònioo. bene-
dettino dell’abbazia di Orbais, dio-

cesi di Soissons, intorno alle due

predestinazioni. Il religioso era già

«tato condannato nel concilio di

Maganza, e mandato ad Inemaro,

sito metropolitano. In nn oonoiiio

di tredici veaoovi, adunati nel ca-
stello di Qoerei in Piccardia, l'in-

felioe Goteacalco esaminato venne
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intorno alla sua dollriiia in pre-
senza di Carlo il Calvo, fu condan-
nato una seoooda volta, e posto in

una segreta, dove rimase sinu al-

la line de’ giorni suoi
(
Vedi Gote-

scALOo). Tale giudiaio nanottanit.e

la conferma di un’ approvatioue
generale. De’ dotti e santi perso-
naggi, Lupo, abate di Ferrières ,

s. Prudenco il giovaue, vescovo di

Troyes, il dotto Ratramoe, ed an-
che laobiesadi Lione, biasimaro-

no la severità. Non fu es.sa la sola

sentenza fatta da Inemaro che ve-

nisse riprovata ; egli ebbe la inor-

tificazìone di vedere che il papa
Nicolò sosteneva l’ordinazione di

Vulfade e di altri chierici, cui a-
veva deposti

,
perchè ordinati da

Ebbone tuo predecessore. Inemaro
non fu pin lorlunalo nella senten-

za cui pronunziò contro Rotade,
vescovo di Soissons, e tuo propria
ordioature. Per appagare uo riten-

timenta particolari!, fatto l’aveva

deporre e ronfinare in un mona-
stero, perchè esso vescovo aveva pu-
iiitu secondo i canoni uno de’ suoi

preti, oonvinto di un delitto ca|>i-

tale; tale sentenza cassata venne
dal medesimo Nicolò, a cniRotade
aveva appellato. Finalmente la con-
dotta cui tenne verao Inemaro tuo
nipote, non ottante i difetti rea-
lissimi di questo, non è immune
dal rimprovera di durezza ed an-
che di crudeltà. Egli servi in tale

occasione, forse alquanto troppo da
cortigiana, al disdegno del re, cui
t>otuto avrebbe, e nella sua quali-
tà di zio e di veseovo dovuto avreb-
be calmare; e eoo pena il ti vede
giudice in si fatta causa. Malgrzflo
ciò. Inemaro privo non era delle
virtù episcopali. Non v’haobe rim-
proverare alla tua .sollecitudiae pa-
storale. Egli seppe mantenere la

disciplina nella sua diocesi, aoste-

nere l’onore delle scuole di Heims,
ed il gusto per gli studj ecoleaìsuti-

ci fra il suo clero: arricchì oonsi-
derabilmeute U bibliotec* dalla
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sMclHMa. Ebboiie incwiiinoialo a-

tata a ritnbbricare Ja cattedrale ;

litoaiaro la teriuiiiÀ e l'umò ma-'

gvifiraiiiebte . estese leraecure be-

nefiche e la tua ninnilicenza sul

oonastero ali s. Kemigiot di cui egli

sta abate Interveiinto era a quasi

ratti i coiicilj del sito tempo. Di-

renulu arcitescovo, oontìiiiiù a ti-*

Tere da religioso; e ladele alla re-

gola di 8. Benedetto, ossenè in tut*

ta la sua vita l'astinenza cui essa

prescrìve. Fatta avendo i Norman-
ni uii’iiivatione nella Champagne,
liicinaro fu obbligato a partire da

Reims, cittk taiiza difesa. Si rilirii

in Epernay. teco trasportando il

corjio di a Remigio, pel quale a-

veva una grande dovoeione : ed ivi

mori eon caldi aentimenti di pietà,

nell’ 863 ,
dopo trentasette anni di

episcopato. Egli è autore di nume
rose opere, tra lo quali si citano;

I. Un Trottato tttUn predfitinazione

contro Giitetcolco; Il Uno Scritto tul

diconlo liti re Lutarlo e della regina

Tietberga -, III Una Raccolta di ca-

pitolari. Il rimanente consiste in

tina grande quantità diopnsooli,

di che si troverà la parlieolarizza-

ta enumcrazioiiecon unecsamenon

poco dilTiisb di ciascuno, nel tomo
V della Storùi letteraria di Francia.

Delle opere d' Incniaro fatte ven-

nero piti edieioni : la migliore è

quella del padre Sirmònd,' gesnita,

Parigi, 1645 ,
3vol. in fòglio; il pa"-

dro Cellot lo ne aggiunse un terzo

nel |68S. Diversi scritti fi' Incma-
ro, sctqjerfi dappoi, furono Inseriti

nella raccolta dal padre Labbe, e

negli atti del conoilio di Douzy
IltCMARo, nipote del precedente

per parte di madre, e ventesimo

secondo vescovo di L-ton, fn alleva-

lo nella chiesa di Reims sotto gli

occhi di soo zio e per di Ini cura.

Fino dai giovanili anni snoi egli

fece scorgere nel sno carattere un*

ostinazione che. io progresso, di-

venne per Ini la fonte di molte

Riamare. Ciò per sfirvBòn impe«H

INC io5

che suo zio lo producesse ed eleg-

gere il facesse vescovo di Laon

,

quantunque non fosse ancora nel-
l'età proscritta dui canoni. Non si

la la data precisa della sua ordi-

nazione; ma ella avvenne prima
del mese di marzo dell’ 858

,
però

che in tale epoca intervenne in

qualità di vescovo all’ adunanza di

Querci. Il credito di suo zio gli

meritò il favore di Carlo il Calvo,
ed alcune onorevoli missioni. Nel-
l'adunanza tenuta a Metz nelI'SSq,

uno fn de’ deputati inviati a Luigi
il Germanico per le di luì contese
con suo fratello. Il si vede ancora ,

ieii’868, intervenire ad nn’ altra

adunanza tenuta nella città me-
desima per accordare i prefati dne
principi. Egli figurò pure in varj

concilj durante l’inlervalloche se-

para le suddette dne epoche: otten-
ne anche un’abbazia e l'ammini-
strazione di uno casa reale. Poro
tempo dopo l’ultima assemblea di

Metz, il carattere suo poco flessi-

bile gli suscitò spiacevoli brighe.

Fosse inquietudine di animo, o ohe
vi si tenesse obbligato per dovere,

egli intraprese di far restituire aU
la sua chiesa alcune possessioni di

cui godevano de' servidori del re,

uò seppe adoperare con l’osservan-

za cui doveva al suo principe. A-
vRudo Carlo mandato un religioso

dì s. Dionigi a s. Vincenzo dì Laon,
perchè vi divenisse superiore, In-

omaronon solo il ricusò, ma scagliò

contro di Ini delle censure cui non
celle rirocare quantunque suo zio

ne lo pregasse. Egli usò la mede-
sima violenza verso altri cortigiani.

Scomunicava in ogni occasione :

scomunicò lutto il suo clero, ed il

re stesso, se credesi a Velly (i) Tan-
ti e si strani portamenti oitare il

fecero dinanzi ad un concilio temi,

to a Verberia, e composto di venti-

novo prelati, e presieduto da Inc-

maro suo zio. Egli vi fn accusate e

(s) itoffs 41 ftrmeM, im. II, pt;. 107
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condannato. Ne appellò al papa, e
cbieae la permiuione di andare a
Roma a trattanri la tna appellaaio
ne : ma non Tottenne. Gii riuscì non-
dimeno di rientrare in grazia ; ed
ogni cosa sarebbe stata obbliata se,

l'anno susseguente,sollecitato lìtio a
•ei Tolte a sottoscrivere la condanna
de’ fautori della ribellione di Car-
loniano, non avesse coatantemente
ricusato. Citato di nuovo dinanzi
al consiglio di Doiiry nell’ 8^ i, vi

fu depoato, e messo in prigione, e
venne eletto un altro vescovo in
sua vece. A tale trattamento, cui
aveva incontrastabilmente merita-
to, uno se ne aggiunse che non am-
mette scusa. Si usò la barbarie di
accecarlo. Non è certo per altro se
tuo zio abbia avuto parte a tanta
crudeltà. Giovanni Vili confermò
la sentenza die deponeva liicmaro.

Nondimeno essendo il papa andato
a Troyes, Incmaro gli si presentò
dinanzi, ed. in nn’ aringa commo-
vente, gli dipinte le tue sciagnre.

Giovanni n’ebbe pietà, e conser-
vando sulla tede ai Laon Enulfo,
a cui era stalo conferito tale vesco-

vado, riabilitò Incmaro, gli attri-

buì per tuo mantenimento una
parte delle rendite episcopali, e
gli permise di riassumere l’eser-

cizio delle funzioni pontiBcali ,

Gli amici tuoi l’insignirono subito
dei distintivi della tna dignità j e,

poi ohe menato I’ ebbero dinanzi
al papa, il condussero in chiesa,
dove egli benedisse il popolo. S’ i-

gnora l’epoca della tua morte: ma
ai sa che precesse quella di sno
zio. Incmaro di Laon à autore di

parecchie opere, di cui poche giun-

sero 6no a noi . Il padre Cellot

scrisse la tua storia, e l’ inserì nel

tomo Vili dell’edizione de’Conci-

2; del padre Labbe. Il zio à in essa

esaltato a spese del nipote.

L^t,
** INCONTRI (FbahczsooGaz-

TAno monsignore), nacque di no-
bil famiglia di Firenze, e fu uno
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de’pià illustri prelati del secolo

XVIII. Dopo aver retta per qual-
che anno la chiesa di Petcia affi-

datagli da Benedetto XIV fu pro-

mosso airaroivescovado della sua
patria. La tua memoria sarà sem-
pre onorevole e dolce alla Chiesa^

e singolarmente alla città di Firen-

ze, che per Unti anni ebbe la sor-

te di averlo a relante e saggio Pa-
store. Si rese egli noto a tutti per
le sue virtù, e alia repubblica let-

teraria per molte sue opere piene

di zelo, e di profonda dottrina. Ces-

sò di vivere nel i^Bo. Abbiamo di

lui alle stampe : I. Omeli* e Lettere

PattoraU ùiruttiee ec. Firenze 1754
3 voi. in 4- Ne pubblicò egli alcu-

ne nel 1745 essendo vescovo di Po-
scia. Questa nuova raccolta, non
ohe a'snoi dioceuiii, ma a tutù
gli studiosi della morale cristiana

miliisima, essendo capitata sotto

rocchio del gran Pontefice Bene-
detto XIV ottimo conoscitore del

merito altrni, così ei ne scrisse al-

r illustre Prelato li aS gennajo del

1^55 »... Non abbiamo lasciato

» di leggere una buona parte a
» tratto a tratto della sua opera, e
» leggendo siamo reaUti consolati

» del sno celo, edificati della sua
» divoziooe, con ammirozioue del-

» la vaghezza dello stile, della co-
ti pia dell’ erudizione ecclesiastica,

» e della gran prudenza e giudizio,

» godeum anche particolarmente,

» che si veda esservi io Italia Pa-
ti stori, ohe travagliano nella vigna
Il del Signore eon'travaglio uguale
Il ai più dotti, che siano di là dai

Il monti ec. ” li Saggi di dottrina,

dieruduione,e di enorme appartenen-

ti alte eacte ordiruuùoni, ed agli uffi-

cii, e doeeri degli ordinati, compitati

per utile ed Utnatione de Cheriri dd-
la diaceli Fiorentina dal tuo Pastore,

Firenze, 1756, in 4-lo- Spicca in

essi ugualmente la nota sua dottri-

na, che lo zelo, e la provvida cnra
pel suo clero ; Spiegatone teologica,

liturgica t morale sopra la eelebraziom
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delh fati, Verona l'jòtf, in 4-to>
IV Lettere Partoriti ec. , Firenze

1771. A questa Raccolta, ohe com-
prende oltre a (io Lettere Pasto-

rali, SI è fatta precedere dall’e-

ditore la saccennata Lettera di Be-

nedetto XIV. Più copiose notizie

intorno la Vita e l’Opera di luon-

eignor Incontri ponno aversi nella

Vita, ohe di lui. per giusta testi-

monianza del la sincera sua gratitu-

dine, cleganlenienle ha scritta il

sig. abate Domenico Pacchi, pro-

fessore di filosoAa in Casteinuovo

di Carfagnana sua patria, col tito-

lo : De Pila Fraacuci CaìHani la-

cotUrii Fìorentinorunr Archiepitcopi

Commeniarias, Fliirentiae, ijJi, in

8.V0. Egli ci ha unita al tempo me-
desimu una bella Traduziane ita-

liana del libro di Tertulliano: De-
gli abbigltamenti e delle conciature

delle donne da Ini intrapresa per
comando dello stesso illustre Pre-

lato. In una vaga Elegia catullia-

na del celebre p. Alfonso Niccolai

De fu-imo FranciiciCaietani Incontra

A rcUiepitcopi Florentiam adoentu so-

no epilogati ! pregi di Ini. Trovasi

questa nell’ Arca/ium Carmina Pare

altero, Roma 1736, pag. aSi.

D. S. B.

INDIBILE, principe degl' Iner-

getì, stanco del giogo de’ Romani,
ai nn'i a Maiidonio, altro principe

spagnuolo,e mosse contro gli allea-

ti di Roma; assalito però da Gneo
Scipione, l’anno 3(8 avanti G. C.

vide subito disperdersi le truppe,

che levate aveva in fretta. Indi-

bile e Mandonio si unirono allora

ai Cartaginesi, cui abbandonarono
in segnilo per tenere le parli de*

Romani vittoriosi. Marciavanoper
piiiaire della loro defezione i due
duci, ma Indibile ne diede pronto
avviso a Gneo Scipione, ohe gli

mandò un rinforzo considerabile ,

col quale esso principe sconfisse i

Cartaginesi in battaglia campale,
l’anno 3i5 avanti G. C. One anni

dopo, essendo Publio Scipione ai-

1 N D io5

sediate nel suo campo, il perfido
Indibile fece nuova alleanza eoi
Cartaginesi, e loro condusse 7000
uomini. Invano Publio usci da'suoi
trinceramenti durante la notte per
andargl’ incontro, e per combat-
terlo prima che si unisse ad essi^
il principe spagnuolo soccorso a
tempo dalla cavalleria numida e
dai Cartaginesi uniti, piombò so-
pra l'esercito di Publio Scipione,
il quale peri nel combattimento ,

3(5 anni avanti l'era cristiana. la
tutta la prefata guerra, frammista
lungamente di lieti e di sinistri

successi, ma in cui Roma finalmen-
te trionfò mercè l’ascendente del
giovane Scipione, Indibile e Man-
donio cercarono di usurpare il do-
minio della S(>agaa, tradendo al-

ternativamente le due parti. Sen-
tendo che Scipione ai era ammala-
to, fecero leve considerabili di sol-

dati, ed ^salirono gli alleati di Ro-
ma. Scipione, guarito, mosse loro

contro con tutto l’esercito. Subito
essi levarono nuove truppe onde
mettersi in grado di resistere ; as-
saliti però in una stretta dalla ca-
valleria di Lelio, ranno 307 avanti
l’era cristiana, furono sconfitti, si

diedero alla fuga, abbandonarono
tutte le loro bagaglio al vincitore,

e si salvarono accompagnali sol-

tanto da alcuni soldati. M»n aven-
do più altra speranza, Indibile e
Mandonio implorarono la clemenza
di Scipione, il quale, lasciandosi

piegare, non richiese da essi che
una grossa somma di denaro e de-
gli ostaggi onde tenerli in sogge-
zione.

B-v.
INDORTE, duce de'fieltibari

vicini all' Ebro, successe ad Istola-

zio, ucciso in battaglia campale
contro Amilcare, e. raccolto aven-
dodu fretta 5o,ooo uomini, inco-
minciò subito la guerra, l'anno a3a
avanti O. G. Non osando le sue
trnppe poco agguerrite misurarsi
coi Cartaginesi vittorioii, si ritirò
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ta <ii an' altura e ri si trincerò ;

ma Amilcare sforzò i triocerameD'
ti, e gli fece 10,000 prigionieri.

Indorte foggi, e cadde, breve tem-

J>o dopo, in jxitere de’ Cartaginesi,

che gli cavarono gli occhi e I’ ap-
piccarono ad lina croce, onde spa-

rentare, con tale supplirlo, chiun-

que avesse volalo opporsi al loro

dominio nelle Spagne.
B—p.

INt:S DE CASTRO, discesa da
una casa illustre di Castiglia

,
che

era imparentata coi re di Spagna e

di Portogallo, iinirn aduno spirito

distìnto la bellerea e le grazie ohe
ne formano la più potente attrat-

tiva. Tali lanlaggi furono la causa

a cui ella fu debitrice e della sua
celebrilò e delle sue disgrarie. Il

padre tuo, PietroFernando de Ca-
stro, fermato si era alla corto di

Forlogalioì Iiiòs vi fu collocata

giovanissima in qualità di dania di

onore, presso alla principessa Co-
itanre, sposa dell' infante don Pe-
dro, figlio di Alfonso IV. La più

tenera amicizia la legava a Costan-

ca ; la morte immatura della prin-

cipessa le cagionò il più viso do-

lere ;
l’espressione n’era sì toccan-

te per la tua sincerità, che don Pe-

dro si piaceva di piangere con lei

la giovatine virtuosa sua compagna.
La simpatia de' rainiiiariclti ap-
pressalo lateva ad Inò.v ^ magli
cbbliò presso di lei , e la tenera I-

nès avvezza a dividere le lagrime

con l’infante, comuni ebbe pura
con esso ì teneri sentimenti. Lama

I nascita, qiiantuuqiie elevata, non
la chiamava al trono; e se l'amore

collocarvela voleva, la politica ne
ralloiitanava 1 cortigiani, invidio-

si di tutti quelli che ottengono il

favore de’ principi, e paventando

r influenza cui l’ innalzamento di

Inès data avrebbe ai suoi fratelli

Alvarez e Ferdinando, destarono

l’attenzione di Alfonso snile con-
aegiienze del legame di don Fedro

r sulla necerjità di romperlo: ma

I NE
gli amanti delusero la sua vigilan-

za
;
ed un imeneo segreto, confer-

mato dal papa, titii l’infante alla

bella I nès, in presenza del vesco-
vo della Guarda. I medesimi cor-
tigiani dipinsero la disobbetlienea

di don Pedro coi colori i piò alti

ad irritare Alfonso, principe vio-

lento e vendicativo; gli manifesta-
rono il matrimonio del Aglio, con
tutte le riflessioni ohe ferire dove-
vano l'orgoglio suo ed eccitarne il

corruccio, e non vi rinscirono che
troppo. Inès ritirala si era a Goiui-
bra; viveva ivi in una solitudine

abbellita dall’amore
; e la nascita

di due figli le cresceva felicità
,

quando ella turbata venne dalle

istanze del re, che stimolava don
Pedro a disciorre i nodi che legalo
il tenevano a lei. Inès, rendendolo
padre, ac<|uistato aveva nuovi di-
ritti alla tenerezza del suo sposo,

di cni, ogni giorno, la resistenza ai

desiderj di Alfonso si esprimeva
oon più vigore. Il re, sdegnato per
r inutilità de’ suoi sforzi, si recò a
Coiuibra presso ad Inès, sperando,
mediante le minacce, di estorcere
al timore ciò che il Aglio suo ricu-
sava a’ suoi voti. Intenerito però
dalla bellezza d’ Inès, e commosso
aH’aspetto de’ suoi Agli, il re sentì
mitigarsi la collera; l’anima sua
fluttuava irresoluta tra il perdono
e la vendetta ; ma -i discorsi de’cor-
tigiani, e particolarmente i consi-
gli 'di Alvarez Oonzalez, Pietro
Coello, e Diego Lopez Pachécu,
i quali ginrato avevano la perdita
d’ Inès, distrussero tale favorevole
dis[K>sir.ione. La durezza naturale
di Alfonso giovò i oolpevoli loro
progetti. Egli cesse Analmente alte

loro istanze insidiose, e deliberata
venne la morte d’ Inès ! ... . Noti
si aspettava per l’esecuzione dì tale

odioso disegno, che l’allontana-

mento di don Pedro. Un giorno
che il principe partito era di buon
mattino per la caccia, gli .issassini

penetrarono neirappartamento di
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Itièt , luHora addormeniau ; la

Iwilczza, la gioventù tua, e la dol-

o«zxa {lieiia di attrattive ipa»a sui

di lei lineamenti, non ramiuulli-

rooo i cuori di que' barbari. Emì
le li avventano addotto: la violenza

loro desta Inèt ; ed i begli occhi

eooi, aprendoli, incontrano i pu>
gnali alzati sulla tua testa. Altre

armi non avendo che i pianti e le

treghiere, invauo ne usò. Tanta
lellezza che toccava e comiouove-

-va, che intenerite avrebbe delle ti<

grì, non potè diiarinare quegli no-

anini feroci. Ella cadde trafitta da

più colpi ; nè gli atsaiiini abban-

.
denarono la loro vittimate non poi

ohe veduta l’ebbero etalare l’ulti-

mo tuo sospiro. Paventando allora

la vendetta di don Pedro, essi fug-

arono io paese straniero. Come
don Pedro senti la uuov'a di tale

orribile allentato, cni Alfonso, di-

oesi, non ditconfeesò, corte ditpe-

mto all’ariDi contro suo padre. Aju-

tnto dai fratelli d’ Inès, devastò le

provincie in cni situati erano i be-

ili degli neoitori, e giurò di non
aottomeltersi che quando dati gli

fossero nello mani gli uccisori d'I-

iiòs. Nondimeno le lagrime e le i-

atanze di sna madre ottennero il

Mcrifizia delta sua ribellione : ma,
si principe, non ottante la tua som
tnossiono, conierrònel profondo del

cuore la più ardente sete di ven-

detta. Alfonso moli nel |55^, e

don Pedro sali sul trono di Porto-

gsdlo. Il primo suo pensiero fu quel-

lo di nuocere ai carneiici d’Inèt.

Pacheno era morto in Francia, Alva-

vez e Codio, rifuggiti in Castiglia,

eoosegnati gli furono <lal sovrano

di «so regno
(
Pietro il Crudele ).

I ribaldi, condotti in Portogallo, e
pMti alla tertura, furono giudicati

e condotti a morte i ma il lorosnp-

plioionon bastava all’odio di don
Pedfo; quindi il fece precedere

dai più crudeli tormenti. Alcuni

•tacici giungono anche a dire che
•gU aiutò con la sue utaoi a dar

I JM E IO?

loro la tortura. Anelanti e mozzati
esposti vennero sopra un palco :

Ispiravano ancora, fu svelto loro

il cuore, che presentato venne tut-

to palpitante a don Pedro. La sua
vendetta rimase appena sazia col

sanguinoso spettacolo di cui pa-
sciuto aveva gli occhi suoi. I corpi
di .Alvarez e di Codio furono ab-
bruciati, e le loro ceneri gittata

vennero al vento. Poi che immola-
to ebbe q ne’ rei, don Pedro fece

all’ ombra d’ Inès omaggi più de-
gni «li lei

; face adunare gli stati

•Id regno a Cattanado, vi dichiarò
il tuo matrimonio in presenza dei
nunzio, stendere ne fece un atto

che con grandissima pompa pnb-
blicato venne in Portogallo, fece
riconoscere i figli, nati (Uil tuo ma-
trimonio con luèt, abili a tuocede-
re alla corona; e, fatto diseppel-
lire il corpo della tforlunala prin-
cip«ta, Ile cìnse, la frunte col dia-
dema, e volle che onorate fossero

con pompa da sovrana le reliquie
sna insensibili. Tutti gli ordini e<l

ì grandi delio stato la salutarono
regina, ed i benefizj del ino spoto
si lersarono sopra tutti quelli che
servila l'avevano. Dqe magnifici
maosolei di marino bianco t’ in-
nalzarono, per ordine di don Pe-
dro, nel monastero reale di Ateo-
baca ; uno destinato ad Inès, e l’al-

tro riservato per sù stesso. L’ in-

consolabile don Pedro non cessò

d’ irrigare le ceneri d’ Inès cun la

sue lagrime, fina al giorno in cui
la morte, rìnnendolo alla sna s|k>-

sa, aeppelll nella tomba il tuo a-

more, il suo dolore, e I’ odio mio
Contro la memoria degli assassini

di lei. La fine tragica d’ Inès, av-
venuta, secoodo Puffendorfio

,
nel

i5?5, somministrò no episodio all’

anfore della Lusiade, ed una tra-

gedia a Lamothe;e la pittura, ri-

vale della po«ie, £a tuttora rivive-

re, sotto il penuello di un artista

franc«e (de Forbìn ), nell’esposi-

zione del 181
,^, Ì4 rimembcaoza di
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quest’ illustre vittioia. Colmata di

tutti i doui dalla natura, dalla for>

luna, e dall’ amore, sembra che
luès de Castro iM>seduti non gli

avesse che per dare nna prova nuo>
va e sorprendente, come la cele-

brità, nelle femmine specialmente,

è quasi sempre nemica della fe-

licità.

D

—

L—^D,

INGEBURGA, o IISGELBUR-
GA(i), principessa danese, nota-

bile pel destino singolare cui ebbe
in Francia, era figlia di Valdema-
ro I. e sorella di Canuto IV , i qua-
li regnarono in Danimarca nel se-

colo Xll. Filippo Angusto, re di

Francia, fece chiedere in matri-
monio questa principessa a Canu-
to, dichiarando di non volere al-

tra dote che la cessione che fatta

gli verrebbe, per contratto del l’an-

tico diritto cui avevano i re di Da-
iiimaica sol regno d’Inghilterra,
ed un soccorso di vascelli. Riccar-
do Cuor di Leone era in quel tem-

P
> tenuto prigione io Gennania, e
ilippo approfittare volava della

tua assenza. Ma Canuto e gli stati

di Danimarca preferirono di offe-

rire lina somma di 4ooo marchi di

argento per dote, ed il re di Fran-
cia accontenti a tale condizione

.

Arrivata Ingeburga ad Amiens, I*

anno iiga o g3, Filippo la sposò
immediatamente dopo. Tutti gli

storici di quel tempo convengono
che la principessa fosse bel la quan-
to virtuosa : nondimeno Filippo, il

giorno dopo quello delle nozze, co-

me avvenne i’ incoronazione della

sua sposa, manifestò per lei un’ a-

lienazione che divenne presto un’
aperta avversione. Non si potè com-
prendere tale condotta del re , di
cui s’ ignoravano i motivi ; ed il po-
polo l’attribni ad un sortilegio. In-
gebuw fu mandata via dalla cor-
te, e Filippo venne in determina-
zione di separarti da lei. Allegò la

(i) la dsaese /sftSsiy,

1 N O
parentela cui pretendeva che esi-
stesse tra la prima sua moglie Isa^
bella di Hainaut e la regina lnge~
burga per parte di Carlo il Buono,
conte di Fiandra , figlio di Cana-
to IV, re di Danimarca . Parecchi
vescovi giudicarono sufficiente sì

fatto ostacolo, ed il matrimonio fa
dichiarato nullo. Il re volle riman-
dare Ingeburga in Danimarca; ma
ella ricusò di partire, e chiese di
ritirarti in un convento a Soissona.

Vi fu talmente lasciata in abban-
dono, che, per trovare mezzo di sus-
sistere, ti vide costretta a venderò
gli abiti tuoi e le tue argenterie. Il
re di Danimarca udì con indigna-
zione quale trattamento provato
aveva tua sorella. Pece partire per
Roma il suo cancelliere Andrea ,

figlio di Sunon, l’ abate Guglielmo
frate di sauta Genovefa

, francato

(
r. Guglielmo d’ Escuti), i quali

consigliato avevano il matrimonio

,

e gl’ incaricò di chiedere giustizia

al papa. Celestino IH, dopo alcuni
inaugi, inviò due legati in Fran-
cia onde adunassero un concilio in
cui esaminata venisse la validità

dell’ unione. Ma il concilio fu in-
timorito dairinttuenza della corte,

e si separò senza che deciso aveste
cosa ninna. Filippo , considerando
tale riuscita come una prova in tuo
favore, contrasse un nuovo matri-
monio con Maria Agnese, figlia del
duca di Merania. Ingeburga iterò

le tue querele, ed il re di Dani-
marca le sostenne. Innocenzom ,

successore di Celestino, ordinò al
tuo legato di dichiarare nullo il

matrimonio di Filippo con Maria
Agnese, ed invitò il te a riprende-
re Ingeburga, sotto pena di scomu-
nica. Prodotto non avendo effetto

tale minaccia, fu posto un inter-

detto dal legato sul regno di Fran-
cia. Per otto mesi rimasero serrate

le chiese; nè si potè seppellire cb»
i empi di quelli che presa avevano
la croce. Filippo incrudelì tulle

prime contro i preti che eseguivano
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r interdetto ; ma itaneo iìnalinen>

te di nn’ inutile retistenza , cbie-

e al papa che riveduto foaae il

proccMO. Si tenne a Soissona, l'an*

no laoi, un oonoilio in coi il re

• la regina comparvero in persona.

La regina era accompagnata dai

Tetcovi e dai dottori cui Canuto
inviati le aveva da Danimarca. Do-
po una separazione di circa sei an>

zìi, il re di Francia richiamò Inge-

Imrga, e rimandò Agnese, la qua-

le, per quanto si narra, ne mori di

rammarico. Canuto VI morì l'an-

no che siusegiiitò a tale avveni-

mento. Filippo Angusto terminò
la sua vita nel iaz3, ed Ingeburga

visse finoal iz36. Laporta Dutheil
divisava di rischiarare, mediante
profonde ricerche, un punto di

storia, sul quale gli autori francesi

comunicarono poche particolarità,

ed in cui oocorrono molte cose o-

aoure. Sia di tale lavoro non venne
in inoe che r introduzione, stam-

pata l’anno XI nelle Afemarie dell’

Jilituto, letteratura e belle arti, tomo
IV. L’ introduzione contiene, pri-

mo r esposizione delle relazioni

della Francia con la Danimarca,
fino all’epoca in mi Filip|K> Au-
gusto chiese in matrimonio la prin-

cipessa Ingeibnrga; a.do il qua-
dro dello stato politico dell’ Eu-
ropa, non che le alleanze della ca-

sa reale di Danimarca coi più de’

principi che regnavano in qoel

tempo.
C—Atl.

»»INGE6NERI( AitoioLo), di

patria veneziano, nomo pochissimo

ronntcinlo finora, fiori nel secolo

XVf. Fin dal iS^z area e^li tra-

dotti in ottava rima i due h bri dot

RimedJ d'amore di Ovidio, che fu-

rono poi stampati, come primo frat-

to de’inoi stndj, in Avigncme i5^6.

- ^el 1578, trovandosi per non so

qnal ragione in Torino accolse ivi

il fuggiasco Torquato Tasso. Passò

indi a Parma, ove cel mostrano le

due edizioni da lui fatte nell’anno

INO 109

i58i nella detta città, e in Casal
Maggiore della Genualemme del
medesimo Tasto. Quindi nel 1 589
pnbblicò in V’ioenza un Dramma
Pastorale intitolato: Danza di Fe-
n«rr, il quale fa rappresentato in
Parma. Tali opere ci dimostrano,
che r Ingegneri era uonso assai co-
nosciuto pel sno valore nel poetare.
Convien dire peni, che la poesia
non fosse stata a lui mollo utile, o
pure eh' ei fosse scialacquatore, o
trascurato ne’ suoi alTari; dappoi-
ché ricavasi da alcune tue Lettere
che si conservano nel segreto ar-
chivio di Guastalla, che nel i585
fu chiamato da D. Ferrante 11
Gonzaga in quella città per lavo-
rarvi il sapone. Da Guastalla pas-
sò r Ingegneri a Roma al servigio

del cardinale Ciazio Aldobrandini
B cui dedicò i suoi tre libri dei
Buon Segretaria

; piociola operetta,
ma scritta assai bene, e piena di

egregi avvertimenti, e molto lodata
da Apostolo Zeno nel Voi. I. delle
sne iVote al Fontanini pagina 157.
Contrasse in appretto servitù col

Duca d’ Urbino, e col Dnoa di Sa-
voja, dai quali ricevette delle di-
mostrazioui di stima. Dopo varie

vicende cessò di vivere in età avan-
zata, ma non tappiam dove, circa
il 161 5. Oltre le Op-re accennate
abbiamo di lui nna Tragedia in-
titolala Tomiri; nn’ o]iera in versi

contro l’Alchimia intitolata: Pa-
linodia dell’ Argoriautica citata dal
Quadrio Tom. 6, pag. 75. Un Di-
taono della Poeiia rappretentativa,

Ferrara, i558. Poesie scritte in dia-

letto venetiano, i6i5. L’ Ingegneri
fa uno de’ riprensori del Postar
Fido, e perciò a lui ancor fu rispo-

sto da cui prese a farne l’apologià.

Alcune notizie ili lui si hanno nel-

la Vita del cavalier Bernardino
Marliani scritta dal cb. p. Allò, e
pubblicata nel 1780, ma più co-
piose ponno averti nella Storia del-

la Letteratura Italiana del eh. Ti-
rabosebi, Voi. VII, P. Ili, pag. z?e

Digilized by Google



(40 INO
t in più luoghi della l’ila di Tu-^
quali) Tasso (crilta dalla colta ed
erudita penna dell’abale Aerassi.

D 8. B
IN'GENHOUSZ (Giovanni),

iWiìlo naturalUta e chimico olan-
dcio, nacque a Breda nel i^So.

Poi che eaercitato ebbe per alcun
tempo la medieinn pratica nella
natica ana citt&, parti per Londra,
dove i grandi auoi talenti non tar-

darono ad e«sere' degnamente sti-

mati. Il celebre Pringle, allora

presidente della società reale, non
•i contentò di applaudire ai lavori

assidui del dottore olandese; l'ono-

rò, fino alla sua morto, della be-
nevolenaa la più dilicata, e della

più tenera amicizia. Per l’anieni-

tà del suo carattere del pari che
per l’esattezza e la scelta con cut

adoperò ne’ suoi sperimenti, e nel-

le sue ricerche, Ingenhonsz ti a-

cquistò la stima e la eiiasidemzio-

ne de’ primi dotti dell' Inghilter-

ra. Fa eletto membro della società

reale di Londra; ed il lieto suc-
eestn de’ numerasi snoi lavori pro-
vò quanto fot-e degno di ottenere
tale titolo glorioso. L’imperatrice
Maria Teresa avendo avolo il do-
lore di vedere periti, vittime <1el

«ajnolo, due de'inoi figli, incaric’i

si suo ambaseiatore a Londra
,

di

eonsnltare il dottore Pringle snila

scelta di nn medico che andasse ad
innestare il rajnolo alla famiglia

tn>[ieriaie. Il presidente scelse il

dottare Iiigriihoiisz. il quale si re-

cò a dirittura a Vienna, ed innestò

il vajnolo ai |>rincipi ed alle prin-
cipesse de Ila casa cf Austria con mi-
gliore Imoii esito. Le prime fami-
glie della capitale furono lolleòile

ad appnilìitare del soggiorun del

dettare Ingeuhousz, al qnale l’int-

|i«ralrice conferì il titolo di coiifi-

gliere antico e medico della fatirr-

glia im(>eriale, accompagnando ta-

le onore con una jsen.«i«ne consi-

derabile di cui Ingenhonsz godi
‘sino alla fine de'giorni suoi. L'io^

t S O
peraluie Giuseppe II dimostrò sema
pre grandissima stima pel ano pria
mo medico : I’ arotoise speMÌssinso
nella sua società particolare; il vi-
sitava nel suo gabinetto, e si pie—
ceva a ripetere con Ini degli speri-
menti fisici. Alenai anni più tardi,

Ingenhonsz tornò in Oland»; viag-
giò sncceanvamente in Francia ed
in Germania

, o finalmente (ermii
stanza in una ca« di campagna di-
stante duo leghe da Londra

, irs

cui roor'i il giorno q di soltembr«
del 1799. Le opere ohe pubblicò
si riferiscono tutte ai ponti i pin
iraportauti della fisica e della sto-
ria naturale; e sono le segnenti ; I,

Una Afemorta sstlV elsttroforo letto

alla società reale di Londra; Il
Sprrìmmti sopra > vgelabUi, tradot-

ta in francese, dallo stesso autore,
Parigi, 1780: a. da ediziotie, 1787*
1789 z voi. io 8.VO-, III Pfisoai spe-

risisenli ed nsierraaioni sopra dieerii

'Oggetti di fiswa-, tradotta in fran-
cese. Parigi, 3 voi. in 8.vo. Le tre
prefate opere, scritte originaria-

mente in inglese, tradotte vennero
in olandese dal dottore Van Breda
di Deift, non che la tegnente, scrit-

ta in francese; IV Saggio mi nntri-

mento dellepiante, tradotto in ingle-

se col titolo di an Bssaj on thè Jood
qf plants, Londra, 1790. Il Giornalti

di fisica, pubblicato dall’abate Ro-
zier. Come anche le raccolte perio-

' diche inglesi, contengono no certo

numero di Memorie, frutto delle
ricerche del dottore Ingeuhousz

.

E' a lui dovuto il primo uso de’
piatti di Vetro negli sperimenti e-
lettrici

,
e I’ importante scoperta

che i vegetabili vivi esposti al lu-
me emanano e spargono nell’almo-

sfera il gac ossigeno. Ingenhonsz a-

doperò, primo, l’aria fissa (gaz cor-

bónieo} torte Bredicamento, senza
parlate delle nnmerose correzioni

cui fece a varj striinrenTi di fisica .

L’opera intitolata, Niu>vi sperimen-

ti, fn tradotta in tedesco, sotto gli

isechi dell’autore, ed aumentata
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di alcun* nuove Memorie dal p.

Molitor, col titolo d’ JngenÌMusuer-

miìchtn Schriften, Vienna, 17114.

Il dottore Schérer tradusie, in te-

deeoe. gli «perimenti en i vegetabi-

li, Vienna, 17H6; o le Ricercbe fi-

tiche, inllatino, fX)l titolo /ngen/wu-

jzii muceiianea pbysico medicOf edi~

dit J. A . Scherer, ec.

K-T.
INGENUO (Decimo Lelio), u-

no de’ generali die tentarono di

sottrarsi al giogo dell’odioso Gal-
lieno, e cui la storia dinota col no-

me dei trenta tiranni, era di una
famiglia illustre; il suo merito pe-

rò contribuito aveva più che la sua

ascita ad innalzarlo all’importan-

te grado di governatore della Pan-
nonia. La sua dolcezza e prudenza
gli conciliarono r affezione de’soi-

dati e degli abitanti della Mesia,

che si unirono onde acclamarlo

imperatore nel z6o. Ingenuo non
aveva forse ambito si fatto titolo;

ma, ricusandolo, non rimaneva me-
no sospetto a Gallieno, di cui cono-

sceva la crudeltà, e determinò di

opporre la forza alle truppe che
mandate gli fossero contro. Vinto
in capo ad aicnni mesi, non è noto

reperisse nell’ultima battaglia, o

se terminasse da sò stesso i suoi

giorni, onde non cadere vivo in po-

tere del sno nemico. La dì Ini mor-

te fu il se-n.sle di un orribile ma-
cello. Tutte le tegiaisi die parteci-

pato avevano alla sua ribellìnno,

furono sterminate', e gli abitatori

della Mesia. tranne le femmine ed
i itsiseiulli. perirono tra i siippli/;].

Trebellìo PoJlioue ci conservò ima
lettera cui Gallieno scrìsse in quel-

lo circostanza a Celere Variano,
tlegoo esecutore degli ordini di ta-

le padrone; ella termina con le se-

guenti parole; " Lacera, viecidi

,

vs ttucWia; investiti della collera di

»» quello che ti scrivo ”
(
l evi. GaL-

f.lBNO ).

W—s.

INGHlRAMi (Tommaso Fcdisa),

INO tu
poeta ed oratore latino, nacque nel

1470 a Volterra, in Toscana, da ta-

na famiglia antica. In età di don
anni fu condotto a Firenze dai suoi
genitori che cercavano nn asilo

contro le tiubolenze alle quali era
in preda l’ Italia. Egli andò a Ro-
ma nel i 483 , ed ivi si applicò on-
ninamente allo studio. Àitate di
una vivacità di spirito straordina-

ria, e di tutte le qualità naturali

che fanno distìnguere i grandi at-
tori, comparve nelle rappresenta-
zioni teatrali cui il cardinale Ria-
rio messe aveva nuovamente allor

allora in voga, e rappresentò, in
particolare, il personaggio di Fedra
nell’ Ippolito ai Seneca, con tale

applauso, che gliene rimase il so-

prannome. Il recitare nnn lo disto-

glieva per altro dallo studio degli

oratori dell’antichità, cui scelti a-
veva per snodelli

; e presto annove-
ralo venne tra i più eloquenti uo-
mini di Ruma moderna. 1 suoi ta-

lenti gli meritarono l'amicizia da’

personaggi i più ilinslri; i ponte-
fici die successero l'nno all’altro

snila cattedra di s. Pietro, da Ales-

sandro VI fino a Leone fono—
ramno ilei la lero protezuinn, ed il

colmarono a gara, di benefi/.j. In-
glilr.vnii eletto venne, nel i49^>

per .locuiiipagnare il cardinale Ber-

n.ardino (iarvajal, nella sna nim-
ziuliira dì Germania; egli recitò,

dinanzi all' imperatore Alassimilia-

nu, un’aringa la quale fu si gradi-

ta dal prìncipe, che gli conferì la

corona poetica, e gli accordò il ti-

tola di conte |inl.itìiio con la per-

missione di unire alle sue .vrini l’a-

pilla dell’ impero. Il pn|ia Giulio

Il fece Ingliirami conservatore del-

la bibliot(-ca del Valicano, e cu-
stode tjegit arebìvi segreti del oa—

slellii ;l<ant- .Angelo. Si sarebbe e-

gli, senza dubbio, innalzato ai pii
grandi onori, se una morta ìiD-

matura, con.vegivnza di una css»

dilla, rapito non l’avesse, il di 6
di settembre del i 3 i 6, io età di

V Digitized by Google
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qaarantiwi anni. Gl! nomini i più
celebri del ino tenijK) (i accorda-
rono nel farne elogi. Il Bembo e
Parraiio il lefievano pel più gran-
de oratore che vi foste in quel tem-
po a Roma ; ed Erasmo narra, in

una delle sue lettere (671.* dei

i.mo volume), che soprannominato
veniva il Cicerone dell’eia sua.
Sadoleto lo scelse per uno degl'in-
terloontori del suo Dialogo siigli

ttudj filosofici. Sì citano d’inghira-
mi, oltre i tuoi discorsi, vtn'Àpolo-

già di Cicerone contro i stsoi detratto^

ri
;
un Compendio della storia roma-

na-, un Cnmento sull’ arte poetica

di Orazio
; e delle Note tulle com-

medie di Pianto: ma tutte le pre-
fate opere sono perdute, o per lo

meno non furono mai pubblicate.

Audifredi narra
(
Calai. Romanar.

edit.
, pag. 4^1 )

che un Panegirico

di s. Tommaso, composto da Inghì-
rami, fu stampato a Roma verso la

fine del secolo XV. Il dotto p. L.
'

Galletti inserì negli Aneedbta roma-

na di Amaduzai (voi. 1 al 3 ) , cin-

que Discorsi d’Inghìrami, tratti

dalla biblioteca di M. Gnamacci,
in cui sono conservate molte altre

aringhe, de’ versi e delle lettere

del medesimo antore ( V. Gallet-
ti) , e pubblicò separatamente : O-
raliones duae in funere Galeotti Fran-

ciotti cardinalis vice-canrelinrii, at-

tera item fiinebris prò Jislio TI, ex
cod. ms. sec. 16 nane prìmnm ecUtae

a l). Peno Aloysio Galettio, Roma,
1777, in 8.V0. I prefati discorsi,

quantunque scritti con eleganza,

saranno trovati, dice Tiraboschi,
fi moltissimo inferiori alla rìputa-

«ione d’Inghirami, se il lettore non
si degna di ricordarsi che egli vi-

veva in un’epoca molto vicina al-

l’infanzia dell’arte”. Si può con-
sultare, per più particolari, il suo

Elogio inserito da Galletti, nel to-

mo III degli Anecdota rom.; è des-

so un brano di biografia di molto
rilievo.

W-s.

ING
INGHIRAMf (Gomio), anti-

quario nato a Volterra, il di zg di

deceinbre del i6i4« era della fa-

mìglia medesima del precedente.

Non ò conosciuto ohe per la pre-
tesa sna scoperta di monumenti
storie! che rovesciare dovevano tut-

te le idee ricevute intorno ai pri-

mi secoli della storia romana. Li

pubblicò col seguente titolo; £-
thruscarssm anlujiùtatum fmgmenta,
qisibus urbis Rnmae aliarumque gen-

tium primordio , mores et res gestne

indicantur, a Curtio Inglùramio re-

perti! Scomelìi prope Folterram, Fran-

enfurti, anno salistit MDCXXXFIl,
ethrusco vero, clocloclocloccccxcv;

in fog., con fìg Alcuni bibliografi

credono stampato a Firenze si fat-

to libro, altri suppongono che un’

edizione anierioio venuta fosse in

luce a Firenze nel i 656 . Coinan-
que sia. Inghiranii pretese di avere

scoperto, egli slesso, tali frammen-
ti in un terreno vicino alla sua ra-

sa di camp.agna', e scavando nel silo

cui aveva indicato, se ne trovarono

di fatto degli altri in una profon-
diti non poco grande, con fram-
menti di lina specie di cronaca scrìt-

ta, dicevasi, da un certo Prospero
Fesniano. comandante del castello

di Scornelli, alquanto prima del-

l’anno 700 di Roma, o 60 anni pri-

ma dell’ era volgare. Tale circo-

stanza non tolse che scoperta ve-

nisse la falsità di tali monumenti,
e che Inghirami fosse tenuto per
nn impostore. Nondimeno Reine-
sio, Tiraboschi

(
Istor. della letter.

ital., tomo Vili pag. 375), ed al-

tri critici italiani , cercarono di

scolparlo da tale rimprovero, mo-
strando che era stato anch’egli
gabbato da alcune persone le quali

avevano voluto divertirsi della sna

credulità. Enrico Ernst uno fu de’

primi che scrìsse (nel i 656 ) intor-

no a tale pretesa scoperta ( Fedi

Eairtr) ; e Leone Allazio ne dimo-
strò meglio ancora la supposizio-

ne nelle sue Animadoeniones in

Digitized by Google



ING
mntipdlalam etnucarum fragmtnta
abjnghiramio edita, Paridi, l648, in

4-to. Si paò leggere an ciè il Thea-
tnim anonymorum di Piaccio, Pteu~

donym. n.» ed il Clasiical jour-

noi, aettembre del 1817, tom. XVI
pag. i3g. Carxio Ingbirami mori il

giorno aS di decembre del i655, in

•tà di quarantun’anni

.

W-s.
INGIALDO, re di Svezia, so-

prannominalo Illroda (il cattivo),

regnò nel settimo secolo, e cagionò
per l’ambizione lua perfida e cru-

dele nna notabile rivoluzione ne’

paesi Scandinavi. Quantunque In-

gialdo, il quale risedeva ad (Jpsal,

considerato venisse come re prin-
cipale della Svezia, vi erano tutta-

via in quel paese parecchi capi, o

regoli, che aspiravano all’ indepen-
denza . Il capo supremo delinerò

di annichilarli con un solo colpo,

e d’impadronirsi de’ loro possessi.

Invitali avendoli ad un banchetto,

fece in segnito appiccar fuoco alla

casa in cni radunati gli aveva. Gli
nni furono oonsuntati dalle fiam-

me; gli altri caddero sotto il ferro,

volendo salvarsi. Per altro qtie'pic-

cioli re non si erano recati tutti al

banchetto ; e due specialmente, i

anali possedevano maggiori ric-

coezze, istrutti della perfidia d’ In-

gialdo, presero le armi contro di

lui. Egli fu obbligato di combat-
terli, e fa sconfitto. Sorgeva in pa-

ri tempo nn altro avversario con-
tro Ingialdo. Asa, figlia di onesto

principe, sposato aveva Gadriod,
re di Scania, imparentato con le

case regnanti di Danimarca, ed il

quale aveva un fratello di nome
Aldanò. Asa ambiziosa, e perver-

sa, quanto il padre suo, semi-

nò la discordia tra i due fratelli,

ed Aidano fu messo a morte da 6u-
driod, il quale peri anche egli

per ordine di Asa. Aidano n-
seiava un figlio nominato Iwar ; es^

so figlio, spirando vendetta, levò

un esercito, e mosse contro Ingial-

>9

ING n5
do di cni sapeva che era stato d'ac-

cordo con sua figlia. Ingialdo, cd
Asa, vedendosi in procinto di ca-
dere nelle sue mani, ordinarono
di dare fuoco al palazzo, e pe-
rirono l’uno e l’altra nelle fiam-

me. Iwar, proseguendo le sue vit-

torie, divenne padrone del paese,

e formò nna nuova dinastia. In-
gialdo fu l’ultimo re di Svezia di

uella famiglia degl’ Ynglingiani,
i cni risalire si faceva l’origine

ad Odino. Il figlio suo Ciao, poi-
ché trovato ebl>e per alcun temp,»

un ritiro presso ad un suo paren-
te, si recò nella regione di Werme-
land sulla frontiera di Norvegia, vi

fondò un picciolo stato, e s'impa-
rentò coi principi norvegi. Uno de’

snoi figli, Aidano, giunse a regna-
re nella Norvegia meridionale, ed
nno fu degli antenati di Araldo
dai bei ttipeUi, il quale creò, nel IX
secolo, la monarchia norvegia

(
E.

Akaldo).
C— AO.

INGLIS (Esrrsa}. F. Erglish.

INGONDA. V. ERMZIfEOIl.DA,

INGONE I-, re di Svezia, 10-

prannomiuato il buono, figlio e suc-
cessore di Slenkìl, sali sni trono
verso l’anno 1080, ed associò al go-
verno tuo fratello Alstano; ma fit

assalito da suo cognato Blolswen, il

qnale s’ impadronì del potere e lo

conservò per più anni. Liberato da
tale avversario, che partigiano era
dell’antico onlto di Odino, Ingo-
ne ,

affezionato al cristianesimo,

propagò di più in più tale religio-

ne. Fino dal principio del tuo re-
gno, messo SI era in relazione col

papa Gregorio VII, che gl’ indiriz-

zò una'bolla per l’ organizzazione

del clero e l’ introduzione della de-

cima. &>rae predicate vennero le

crociate. Ingone risolver fece paree-

chi Svedesi a prendervi parte, e Re-
gnilde, sna moglie, andò nel me-
desimo tempo in pellegrinaggio a
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Gerusalemme. Gominesiosi in una
aerra con Magno dai pi^ tcalai, re

i Norvegia, riportò parecchi ran-

faggi, m coDchiuaa venne la pace
con la mediaaìone di Erico U buo-

no, re di Danimarca; uno d^li ar-

ticoli del trattalo fu che Magno
sposato avrebbe Margarita, figlia

a Ingone, la qaale ricevè il sopra a-

nome di mogli* di pace. Poiché re-

to ebbe ilintira il tao regno me-
diante parecchi alili istitnti, la-

gone mori, l’anno •3, o i5. Gli
furono tucccstori Filippo ed Ingo-

ile, figli di suo fratello Alstano. Fi-

lip|>o mori in capo ad alenili anni,

senaa prole; ed lugoiie li, i<mran-

nominalo il pio, reguò solo. Il cri-

stianesimo roiitinnava a fare pro-

gressi ; si fabbricarono parecchie

chiese; la sohiavità fa a poco a po-

co abolita, 'e regolale vennero le

cerimonie del matrimonio. lagone
Il mori l’anno ii5o, avvelenalo,

secando il rapporto di alcuni sto-

rici.

C—AH.

INGONE I., re di Norvegia, fi-

glio di Araldo Gille, r^nò «Moni-
ma coi fratelli tnoi, Sigurd ed £y-
sten . Periti estendo qnetti due
principi nella discordie intestine,

Ingone ebbe solo il potere supre-

mo, verso r anno 1

1

5} ; ma pretto

assalito venne da un partito poten-

te, che gli oppose suo nipote Aqui-

no dolle larghe tpalle. Abbandona-
to dalla fortuna, Ingone perdè lo

scettro e lavila, l’anno ii6s. Un
evento notabile accadde ssentre

questo principe divideva il potere

coi dufrfratelu tnoi. L’anno ii5a,

il pape Eugenio HI fere partire

por la Norvegia, in qualità di lega-

to, il cardinale Nicola Brekespear,

Inglese di nascita ,
ed innauato

dappoi solla sede pontificale sotto

il nome di Adriano IV, Scopo del-

la missione del cardinale era risti-

tuire no primate in Norvagia, e

creare nna sede metropolitana. Ar-
rivalo che fn, trovò il regno inpre-

ING
da alla discordie, e governato da
principi incapaci di ritlabilirvi la

pace. Impose penitenze a Sigurd
e ad Eysten, e si dichiarò per In-
goue. Attese in seguito ad adem-
piere più direttamente la sua mis-
sione. Il vescovado di Dronlhaia
eretto venne in arcivescovado me-
tropolitano, da cui tutti 1 voscori
del paese dipendere dovevano, non
che quelli d’ Islanda, di Groen-
landia, e delle isole scozzesi che e-

rano allora sottomesse alla coroni
di Norvegia. Colmo di presenti e
di onori. Il cardinale Nicola, parti

dalla Norvegia, onde recarsi in I-

svezia. F.gli volte del pari istituire

un primate in tale regno; ma non
potè uuire le opinioni degli abi-
tanti della Svezia prnuriainento
detta, e tlella Gozia, sul luogo del-

la residenza; ed uopo fu ohe dife-
risse la decisione ad un altro mo-
mento. Il primo arcivescovo di Nor-
vegia fu Giovanni Birgerson. Prei*
sochè da tale epoca in poi i re di

Norvegia inuoronati veunero nella
cattedrale di Dronthoim, essendo
stata iiitiodotta si fatta cerimoni*
sette il regno di Magno Erlingsov,
il quale innalzato venne al tn>-
no immediatamente dopo la morto
d' lagone I.— IneoKE II sali sul
trono di Norvegia verso I’ anno
laofi, e muri uel lai^, Uegnò in
uiezzo lite turbolenze od alle di-
scordie, alle quali furono origine
le pretensioni di parecciii principi
che erano o ai dicevano nsoili dal-
la famiglia reale. I tempi di disor-
dine e di aaarchio, che dorato a-
vevaoo quasi un secolo, terminaro-
no fuiahneate come avvenne la
morte d’ lagone 11, mediante 1* e-
lezione solenue ed unanime di Ha-
qniu IV (o V), sepraoDominato il

vecchi*.

C—AO.
INGOLF (PaaxcEsco Robeuto),

incisore, nato a Parigi nel
studiò sotto la direzione di 6. Ja-
copo Flipart. Sa il maestro dedicò
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tntt« l« «<i« care al di lui allievo,

qitesii ne coiuervò per tutta la vi-

ta la piii tenera gratitudine. In-

gouf, quantunque naturalmente

tadioto, «tette lungo tempo a ve-

nite in grido; finalmente la voga

de’tnoi favori, quantunque tarda,

•iTperò le «uè «peranze . Le sue

itanipe del Ritorno deW agricoltore,

9 della Libertà del cacciatore furti-

vo dai dipinti di Benazech, mo«tra-

rono grandi ditpoticioni ; ma quel-

le de' Canade», ’ di liobarbier, fii-

laiono la >na riputazione, aumen-
tata ancora dalle dne Natività, di

IWaele e di Ribera, cui incile

per la Raccolta del Muieo di Lau-
rent. Questo artista incise altresi

malti altri soggetti, pel viaggio di

Gassai, e per quello di Egitto, non
ebe un numero grande di ritraiti

e di ornati per la libreria. Lesile'

stampe in generale, pendono nello

scuro. Egli seppe mettere ne’ suoi

lavori una grande varietà, ed inte-

se soprattutto a far distinguere,

per quanto la sola combinazione
del nero e del bianco e la variefà

de’ tratteggi, possono permetterlo,

la dilTerente natura, ed anche la

tinta di oiasenn oggetto. Quantun-
que sia questo il vero scopo cui

debba proporsi l’ incisore, nondi-
meno uopo è che badi a non oltre-

passare i veri limiti deil’arte tua,

per timore di cadere in alTettazio-

ne; e tale dibatto i forte quello

che rimproverare ti potrebbe ad
lagonf. Questo artista inori a Pa-
rigi il giorno i8 di giugno del i8i a.

— Suo fratello F. G. Ineocr, in-

cisore parimente ed allievo di Fli-

part, nato a Parigi nel inta-

gliò varie stampe da Gteuse e da
altri artisti francesi. Egli mori ver-

so la fine del secolo passato.

P—a.

IN6RASSIA ( GiovAttm Ficrs-
ro

), nao^e a Palermo nel princi-

pio del secolo XVI. Studiò la tne-
ditma a Padova, e vi ottenne la

lauree dotterete' nel i SS^. La sua

ING ii5

fama si diffuse presto per tutta I’ I-

talia
; ed egli fermò stanza a Na-

poli, dove professò la medicina e
l'anatomia con grande lode. Le
sue osservazioni anatomiche sopra

Galeno sono insigni per la giiistez'

za delle sue esposizioni intorno a-
gli ossi. Pare che egli sia il primo
che parlato abbia della staffa, ossi-

cino dell’ orecchio interno. I più
celebri anatomici di quel tempo
ebbero la medesima pretensione ;

ma Pallopio, meno avido d! gloria

che amico della verità, si spogliò

del merito della scoperta cui cre-
deva anch’egli di aver fatta, ondo
restituirla ad Ingrassia. Fatto nel

iV!5 protomedico della Sicilia e
e delle isole adjaceiiti da Filippo

11, re di Spagna, approfittò de' po-
teri inerenti a tale uffizio onde ri-

stabilire l'ordine nel ramo princi-

pale della medicina, allontanando
dalla pratica quelli che privi era-

no di capacità Nel iS^S, liberò la

città di Palermo dalla [seste, e me-
ritò il titolo glorioso d' Ippocrate
siciliano, onì tutta la città gli con-

ferì. Questo medico dotto quanto
disinteressato, mori a Palermo il*

giorno 6 di novembre del i58o, in

età di 6o anni. Lasciò siiM'arte sna

nudici opere, di cui le j>iù stima-
le hanno questi titoli ; f'eterinaria

medicina, Venezia, i568, e Com-
mentarla de otiibut, Messina, i6o5,

in fogl.

D—V—t.

INGUIMBERT (Oiuszvpz Do-
ttsnicoD’), nato a Carpenirasso ,

il giorno «4 agosto del- 1685, da
una famiglia originaria di Vienna
in Austria, di cui unode’snoi mean-
bri andò a dimorare in Aix nel se-

colo XIV, terminalo aveva appena
gli studj, che ai fece religioso. En-
trò nell’ ordine de’ Domenicani ;

indi andò a Parigi a compiere gli

studj teologici sotto il celebre Ufo-

tale Alessandro; vi sostenne, nel

i^nq, sotto la presidenza del ve-

foove di Fréjus
(
dappoi cardinale
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Hi Fleury), una loti cui de(}ieò

• I eariiinaln d’EMréas. Inguim-
)>art volle dedicarsi alle missio-

ni estere, ed andiV anzi alla Ko-
'ella, dove sollecitò invano per più

mesi nn ordine di partenza: nopo
gli fa adunque di ritornare a Pa-
rigi, e lasciò da canto il suopropo-
^l.u per le osservazioni fattegli che
la sua salute non gli permetteva
ili sopportare le fatiche de’ missio-

nari. Chiamato a Roma da alcune
faccende, nel ritornare in Francia,

}iassò per Firenze ed argomentò
con tanta sottigliezza sopra un qui-

sito di fisica, che il gran duca Co-
simo III gli conferì sull’istante u-

oa cattadra di teologia dogmatica
a Pisa. Poco dopo, la morte im-
provvisa di nn snn amico fatto gli

aveva sì forte impressione, che ri-

nunziò al mondo, e si ritirò nell’

abbazia di Buon-Solazzo. Prese al-

lora il nome di Malachia coi sem-
pre nsò dappoi. Ma gli onori e le

commissioni il cercarono ancora nel

suo ritiro. Avute egli aveva rela-

zioni Coi cardinali Albani e L Cor-
sini. Quest’ultimo, ohe scelto già

l’aveva per suo teologo e bibliote-

cario, divenuto papa sotto il nome
di Clemente XII, il creò consulto-

re del sant’ Officio, prelato dome-
stico, e, nel i^Si. arcivescovo di

TeoHosia. Ingnimbert era l'intimo
amico del papa; ammesso veniva
alla piò grande sua famigliarità,

ad era consultalo sopra tutti gli af-

fari. Una briga di corto mutò la

sua situazione: sotto colore di mi-
gi iorare i suoi agi. e di aumentare
la sua rendita, persnaao venne a
Clemente XII di oooferirgli il ve-

scovado di Carpontrasso. Il sommo
Pontefice non ti avvide dell’ agua-
lo, e vi cadde. Io vano egli prmer-
se aH’amioo tuo delle dispense di

retideoza;.Jiigaimbert, pià cano-
nista che il pepa, seppe resistere

alle tue istanze, e ti recò nel i ^55
nella sna diooesi, dove morì il gior-

no 6 di settembre del 1757. Aston-
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tato non te tì era ohe una volta nel

1750, onde conforma rsi alf luo il

quale voleva che ogni dieoi anni
oiatcnn vescovo dogli stati del papa
andaste a Roma a visitare la toruba

de’ tanti Apostoli. Il papa Bene-
detto XIV desiderava di trattener-

velo almeno tei mesi 1 ma il veaco-
vo parti dopo nn tog|giomo di tei

settimane. La sna memoria è tut-
tora presente e ttu-à tempre cara

alla tua diooesi: non solo donò alla

città di Carpentraiso la tua biblio-

teca, composta di venticinque mila
volumi, ed arricchita di curiosità

di ogni genere, con un fondo di
60.000 franchi per aumentarla e
pel mantenimento di nn bibliote-

cario j fece altresì fabbricare l’o-

tpilale cuagnifico di essa città. Era
tale la ri[>ulazione d’ Ingnimbert ,

mentre ancora era vivo, che fino

dal 1753 se ne parlava oon grandis-
simo elogio nel Supplimunto al to-
reri ( alla voce Baon-Solazzo ). Egli

ò editore, traduttore, o autore, di

molte opere, di cui le principali so-

no: I. La Storia fUlT abbazia di Set-

timo, per Baccetti, in latino
( Fedi

Bsccrrri ); Il Opere di Bartolomeo
de'Martiri

(
V. Bartolomeo de’Maa-

Tiat). Tale edizione, su cni i’ssdi-

tore aveva nnito parecchi scritti

cni trovati aveva nella biblioteca

del Vatioano. fu dedicata al re di
Portogallo, il quale ne rimase ai

contento ohe consegnar feoo ad In-
gnimbert nna cassetta piena di ver-
ghe d’ oro. Inguimbert tenne ob«t
dovesse fare omaggio di tale casset-
ta al papa, il quale gli disse

,
che ,

giacché il re dì Portogallo soraorsi-

nistrato aveva la materia, egli vo-
leva assumersi il pensiero della fat-

tura. Le verghe recate vennero al -

la zecca, e ridotte in zecohinì , fa—
rono oonsagnati a don Malachia ;

III Genuiatu charaeter R. P. D. Ar-
mandi Joannit BattUìeri Rancaei ,

Roma, 1718, in ^.to-, IV Specimer»
catholieae veritatù, Fìsima, 1723 ,

in 4-to, ao- Il defunto Mussnio de
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’Pauia fece stampare un Elogio in

forma di raggaaglio slorico di Uala-
diia Inguimktrt, Garpeotrasso, an-

no Sili (
in 8.VO. Giaointo

'Olivier Vilalis pubblici un Rag-
guaglio storico tuila vita di Maladùa
•d' Inguimbert, CarpentTasie , i8ia ,

in 4-to, ooB im belliuimo ritratto.

A. B—T.

INGULFO, antico storico ingle-

se, nacque a Londra nel io5o. Il

|>adre sue che era addetto alia cor-

te di Ednardo il Confessore , l’ in-

trod-nsse presso alia regina Edita

,

-con la quale Ingolfo ebbe frequen-

ti conforenre. Egli andò nel io5 l

in Normandia, dove il duca Gn-
glieloio il prese per segretario. Ac-
compagnò nel io64 alcuni signori

in un pellegrinaggio alla Terra
Santa, e ritornato ohe fu, entrò nei

monastero benedettino di Fonte-
,Delle in Normandia, di cui subito

dopo eletto venne priore. Nel 10^6,

Guglielmo, divenuto re d’Inghil-

terra , il chiamò pretto di sò, e lo

fece abate di Croyland nel Lin-
«elnthire. Ingulfo rifabbricò quel
monastero, che era stato abbruoia-

,to dai Danesi nelTd-TO} e restau-

rato dal pio abate Turketil nel

946, ottenne per la sua casa diver-

si privilegi , e ne scrisse la storia

col seguente titolo : Uutarìa mniso-

storis Cniylandenài ab anno 664 ‘*d

1091. Tale cronaca fu stampata ne'

Quinqua scripton», di tir E. Savil-

le, Londra, i 5q6,
in fogl., e sepa-

ratamente a Franc&rt nel 1601 ,

«d in Oxford nel 1664, nel primo
volume de’ Herum Anglicanan scri-

pton$, in fogl. Tale ediaione ò la

più compiuta. Ingulfo mori nel

iiog.

L.

- INIGO
(
GioyAttni Gollct, più

conosciuto sotto il nome l>’ ) , o ohe

foste di una famiglia originaria di

Spagna ,
o che assnnto aveste tale

nome in occasione di un viarie

fatto in tale paese , nacque in In-

ghilterra verso il I ;a8 .

1

biografi
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inglesi non raccontano nessuna par-

tioolarità della vita di questo arti-

sta: r Inghilterra conta peraltro

pochi incisori di un ingegno più
originale. Bammarica , vedendo t

lavori d’ Inigo, che egli avuto non
abbia per l’ arte sua un amore u-
guale ai talenti cui ricevuti aveva

dalla natura , onde porsi nel nu-
mero de’ primi incisori del suo

'paese. Lo stesso Hogarth trovalo

avrebbe in Inigo un rivale degn«>

:d’ essergli posto a oonfinnto. L’ in-

taglio, rappresentante Antiquarian

anelling tu tha ckambarpot of quwn
Boadicea ò paragonabile a tulli i

lavori più piccanti fatti dal primo.

Il francese Callot non ha nelle sue
stampe cosa che sia più burlesca
di tale intaglio: i pensieri i più
comici vi sono espressi con un'ori-

ginalità affatto notabile; ella basta

per misurare lo spirilo del suo au-
tore; egl’ impresse io tale compo-
sizione, come anche a quella cui
intitolò A monkey pointing to a very-

darck pictur» uf Motti itricking tlur

rock , il più comico carattere. Sa-
rebbe cosa curiosa da sapersi per
quali motivi uu uomo il quale ave-

va per r incisione una vocazione A
aperta, coltivata non l’abbia con
più ooitanu. Come può darsi che
non si conoscano come sue che lo

due stampe cui abbiamo or ora in-

dicate P E cesa sorprendente che
Strati, il quale pubblicò sugl’ in-

oisori inglesi de’ regnagli sì pre-
ciosi, che Walpole, il quale soris-

ae con tante particolarità degli ar-
tisti del suo paese, fistio non ab-
bianò delle ricerche tulle cause le

quali impedirono che Colle! la-

sciasse un maggior numero di la-

vori. 1 biografi inglesi narrano sol-

tanto che egli mori a Londra nul

1780, senza direi in ohe cosa im-
piegato avesse il suo tempo doran-
te i ciìfquanta anni ohe viste.

A—s.

INNOCENZO 1 . ( Santo ), elet-

ti» papa sai maggio del 4<>à,
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originario di Albano, e i« aue lirtii

giudicare il fecero degno di luo-
coderea aant’Anaalaiia. L'impero
di Ocoidente governato era da O-
jiorioi la chieaa di Africa era divi-

aa per la letta de Donaliali. Era
quello il bel tempo de’ Uriaoitouii,

de’Gìrolami e degli AgMlini. Sant'

Inuoceneo riue lempre legata d’

intereaii o di opioioue eoo que'
grandi e tanti penonaggi. Impiagò
tutte il Ilio credilo preiio od Ono-
rio oude etteneroe leggi lerere

contro i Donatiati. e fu a bailanm
fortunato per riu«oirri. L’ intaaio

ne de'Qoti, sotto la guida di Ala-

rico, predane altri avveaimaoti, ai

quali uopofucha il ponta&ca pr«si-

daMa parte . Il duca de’ barbari

,

con tutta leena forse, ginnie a mi>
naociare la ci^pitala ifel mondo ori-

ftiano. Quanti fedeli ri arano nel

riointo della cittò, eqnanli ido-

latri vi rimanevano, riooreero ai

cielo onda «loroaMa il terribile fla-

gello. I criitiani fecero pubbiiohe
preci i ed i pagani vollero otTerue

ineegreto de’ laerifiej ai folti loro

dei. Lo storico Zoiimo pretende che
sant’ Innoeenso vi accontentUie :

cMMrta cosa òche placate venne il ne*

mico a fona di preteoli , e che «
fusero gl’ idoli onde compiere il

presso del riseatlo. Seat’ Jnnocen-
so parti da Eooui per vkiitars Ono-
rio a Ravenna.«d il pertaate a trat-

tare definltiMpaente di pace conA-
larico. Uo’impmdeou del prefet-

to del piwtorioi Oiovio fece inter-

ictnpern le aegoaiasioni : il barba-

ro rieemmetò le otiHiià, ed obbli-

gò qd ekggore, per imperatore, At-

tale, pratetlo delia oitU. 1 voti e

le care d’innoceaso rintoirono inu-

tili. Alerioo, il quale allontana-

la «ifista nn momento verso la Al-

pi, riloroò verno Roma per la ter-

na volta, la prete, e la «aecheggiò .

Il papa non fa testimoaio’'di tale

cataarofe; trattenuto era ancora in

tale mosoento, pr^so ali’ impara-
lore : toraci, nè rtateune obe rni»

ne. Rioevato fa come no angelo
consolatore. Egli più non attese da
quel inoineoto ohe a far borire le

religione. Condannò gli mwirj di

Palagio, oni giù taat’Agostiae « s.

Girolamo combattati avevano con
tanta eloquensa. Soggetto delics ne
Decretali » delle sue iMtere, che
furono raccolte con diligenu.fa
ristitusìone del dogma sulla Ira-
dizione e sulla Scriitnra, relativa-

mcnle soprattutto ai sacramenti
della cresima e dell’estrama uneio-
ne, non «die sopra pareoobi alta
punti della disciplina. Sant’Iuaio-
cento mori il giorno la di marza
del 4 >7, dopo che oconpata ebbe
la Sunta Sede circa quindici aaoi

.

Procedalo aveva nella sua ammi-
aittrasione col principio di non
cambiare i ministri del sue prede,
oessore . i> Le persone nuove , egli

ss diceva, rovinano gli affari prime
u che gl’ intendasio ”

, La CHóe-
sa onera la tue inaiBoria, il giorne
aS di luglio. Zoaisao gli succetsc.- -

Ou-e.-
IimOCElSZO II fa eletto pa-

pa. il di i4 di febbraio del iiSe,
nel momento stesso della morto di
Onorio II, ai quale tuoeesse. Tan-
ta fretta, dì oni era motivo lodabi-
Jiisùna quello d’impedire qatdaa-
qne specie di Invga e di rigiro, fa
preoisamanta la •toma che screditò

li partilo preso : però che tatti i

cardinali Qonvcnnto avev ano di fa-

-re l’eiezione, io nn certo giorno
flsao, nella chiara dì s. Marco; e
quella d! Innooenao II era stata

fatta irepentinamente nel patoazo
del Lateraoo, senza ohe radunato
vAnisse la totolitù de’eardiasdi. La
maggior parte, per vero, fu quella
che elesse Innocenzo II; l'altra

scelse Pietro di Leene, in i. Mal-
to, siccome orasi dapprima oonvw
anta; ed in tale niita s’ introdusse
lo scisma ( J'edi rerticolo dell' an-
tipapa Aracuevo). Il papa -Xoae-
oenzo U ai chiamava 6reparto

,

cardinale di. 5t,-Au]^)o, od era
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«tM« 4«i>pWM nionaco di >. Gio-
vMiMMci' L«t«rano. ìniìì abate di un
monaatero di ». Nicola. Urbano li,

p«i ohe fatto r «bb« cardinale dìa-

re«o, ltitiat» l'aveva legato in Fran-

cia con Pietro di Leone
,
quello

rtetso che diventilo ara «no oompe-
titeTe e rivale dichiaralo. Anacle-

to, che era il più ferie in Roma per

le riccbecze e pel ano eredito, ob-
bligò lonoeeoro a ritirarti nellaoa-

ae fortificate de’ Frangipani, e po-

co dopo a partire da Roma. Ana-
cleto fu rieonotointe dal duca di

Oalabria, al quale maritata egli a-

eera tua toreiia ; ma >1 re Lotario,

quelli di Spagrai e d'Inghilterra,

e quello dì Franala loprattotto,

al dichiararono per Innoeeneo 11.

11 papa, poi che rifuggito ebbe tul-

le ^ime a Pìta, trovò tm asilo pres-

to a (luigi il Grotto, Il quale oen-

TDOÒ un eonoilio ad Etampet, nel

quale etaminata veniste la cometa.

Vi Al chiamalo tan Bernardo, on-
de dette' il tuo parere, e questi ti

dichiarò per InnocenaO II. Egli

convtmiva ohe nell’ eledone patere

tri pmeva aleuna irregoluritò; ma
aortenera che non te ne avrebbe
potuto fare un’altra prima che fot-

80 alato giudicato Sulla nnllitò del-

la prima. Cluni fu''l| Iuoto in cui

il papa ed i cardinali <fclia tua
parte rìoeveroiio dapprima l’oipi-

tAlitò a gli onori che loro erano de-

atinati. gnbHo ohe il papa parti

da CInni, il re di Francia, accom- '

pagnato dalla regina e dai principi

tuoi figli, glf andò inoontre, fino a
Saint Benoit-tnr-Loira, gK ti pro-
atrò ai piedi, e ti eiibi di servire d
lui che la CbSeta . Di ti partito

Innocenrxi viiilò parecchi raona-

Ateri di Francia, ed accolto veniie
'

«Bai nt Denii dal famoto abate fin-

gerò. che gli andò incontro in pro-

cessione col tuo capitolo, e gli die-

de grandittimi contrassegni di ve-

nerazione. Il papa vi figce un in-

gresso magnifico, avendo tulla fron-

te una tiare ricamata, ed ornata di
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un cerchio d’ oro, e earàlcando un
oavallo bianco cui tenevano par la

briglia i baroni, vatialli dell’abba-
ain. Anche gli Ebrei accorti erano
da Parigi per prendere parte a ta-
le cerimonia. Essi presentarono al

papa il libro della legge in rotolo,

coperto da nn tuperbo velo : ss Piec-
» eia all’Onnipotente, diise loro il

» papa, di togliere il velo dai vo-
si stri cuori "

! Il papa celebrò la

Pasqua a 8t. Denis; dopo la metta,
fu imbandito al papa nn pranzo, in
cui dapprima ti mangiò nn agnel-
lo, corHMnJoai alla moda degli an-
tichi

i
il rimanente del patto ti fe-

ce teeonilo I’ uio di qoe’tempi. Il

rioevimente fu più inodcito e più
lemplice a Chiaravalie: una croce
di legno, de’ monaci poveramente
VMliti, de’cfaiotiri spogli di qiia-

Innqne ornamento, nn pasto fru-
gale in cui s’ imbandì del pane ne-
gro, de* legami, delle erbe, ed ap-
pena alouni petoiolint pel papa, ta-

le fu raocoglienza eni ricevò il vi-

cario di Cristo nell’asilo di t. Ber-
nardo. Ciò non tolse che lo spetta-

oole di tali austerità religìote fotte

cammovente) e riusoitte di grandis-

simo effetto sullo spirito de’ popoli.

Alcun tempo prima, il papa era
pattato in Lorena, indi a Liegi,

dove ti trovò il re Lotario, con la
regina tua sposa, onde riceverlo e

farlo riconoscere in un’adunanza
solenne di vetcovi e di signori cui

avesra convocati. Il principe avanzò
a piedi netta piazza dinanzi alla

chiesa cattedrale, tenendo in nna
mano nna verga onde aoostara la

moltitudine, e con l’altra la briglia

dei cavalle bianco coi cavalcava il

papa. Loiario approfittar volle del-

ia eiroMtanm per farti rendere le

invettituro; ma i. Bernardo, il qua-

le era presente, vi ti oppose oalda-

menta, e traete il papa da tale tpìa-

oevoie perpletiità. C^me ritorno in

Francia (i i3i) , Innocenzo II ten-
ne nn concilio a Reirat, in eoi con-

sacrò il giovane Luigi, figlio di
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Luigi il Gtouo. Ma la presenza
del pontefice, il quale non traeva
uewun soccorso da Roma, era gra-
vosa ai popoli obbligati di spesarlo,
non che il numeroso suo seguilo:
uo|Jo fu dunque di pensare ai mez-
zi di ritornare in Italia, li re Lo-
tario volle condurlo e proteggerlo,
e ricevi dalla sua mano la corona
imperiale nella chiesa di Laterano,
essendo tuttavia quella di s. Pietro
uelle mani di Pietro di Leone. Le-
so antipapa, gii scomunicalo, lo >ii

nuoiameute in un concilio tenuto
a Pisa (li 34), in cui san Bernardo
iniersenne per compiere l’opera
su. e mettere il suggello alla le-

gittimiti dell’elezione d’ Innocen-
zo II. Nondimeno lo scisma divisa

sempre tenera l'Italia: parecchi
vescuri creati da Pietro di Leone,
nonché il re di Sicilia parteggiava-
no per l’antipapa. Loiario ripassi le

Alpi (iiS;), e si recò con nume-
rosa oste a sostenere il partito d’

Innocenzo. L’infaticabile abbate
di Cliiaravalle spiegò anche in

quell’occasione tutto l'ardore del
suo zelo, e venne a capo di far rav-

vedere molli dissidenti. Loiario,
dopo ottenuti, dal canto suo, alcu-
ni vautaggi contro Ruggero, mori
]>resso a Trento, ritornando in Ger-
mania. Tale avvenimento rianimò
Je speranze dei partigiani di Pie-
tro di Leone. San Bernardo, chia-
mato di nuovo da Innocenzo II,

negoziava col re di Sicilia, allorché
la morte dell* anlipa|ia, avvenuta
nel principio dell’anno I|58, ap-
pianò le difficoltà maggiori. Non-
dimeno i dissidenti elessero ancora
un altro intruso, che assunse il no-

me di Vittore, e ohe portava pri-
ma quello di cardinale Gregorio ;

ma essi venneio a tale partito sol-

tanto per guadagnar tempo, e pro-
curare d’ ottenere condizioni più
favorevoli. Il preteso Vittore andò
da s. Bernardo, il quale accolse la

sua rinunzia, e lo condusse a’piedi

del papa. In tal guisa fini lo sci-
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sma, ai ig di maggio 1 138. Da qael
punto Innocenzo ricovrò tutta la
sua autorità in Roma. E^li riparò
tutti i ditordioi commessi durante
l’usurpazione, tenne un concilia

nel palazzo Laleranense, dove ai

trovarono mille vescovi. Vi furono
chiamati tutti quelli che erano ala-

ti illegalmente ordinati . Il papa
rimproverò ad essi il loro fallo con
indignazione, e strappò luro il pa-
storale l’anello ed il pallio. San
Bernardo non approvò tali eccessi

di rigore, sopra tatto verso Pietro
di Pisa, a cui era stato già concesao
il perdono {Star. rcd. di Fleury).
Intanto Ruggero, scomunicato nel-
lo stesso concilio, si tenne in islato

di guerra, e portò le sue armi nel-
la Puglia, di cui tutte le città si

arresero a lui . Il papa radunò
proutamente tutte le truppe di coi
potè disporre, e mosse contro Rog-
gero. S'intavolarono iiegoziazioui

;

ma. neirintervallo delle conferen-
ze, il figlio del re di Sicilia con-
dottosi alle spai le dell’esercito pon-
tificio, sorprese il papa, e lo con-
dusse prigioniero a suo padre. Rug-
gero inviò al suo cattivo alcuni de-
jiutati i quali lo trattarono con o-
gni maniera di osservanza e di ri-

spetto. Innocenzo, vedendosi in tal

guisa tradito dalla fortuna, accon-
tenti alla pace. I principali arti-

coli furono questi, che il papa ac-

cordasse a Ruggero il regno di Si-
cilia, ad uno de’ suoi figli il ducato
della Puglia, ed all’altro il prin-
cipato di Capua .. Sottoscritto il

trattato (ii5g), Ruggero ed i tuoi

figli si recarono a visitare il papa,
si gettarono a’ tuoi piedi, e lo la-

sciarono ritornare a Roma. Io quel
torno, la condanna degli errori di

Abelardo e di Arnaldo da Brescia

suo disce|K>lu tenne occupate la

cure d’ Innocenzo II, il quale fu

si potentemente secondato dall’elo-

quenza ed attività di s. Bernardo.
Un avvenimento d'altra natura ca-

gionò una viva disiantioije tra il re
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4 i Ffaooia ed il papa* Ad Albe-
vico, arcÌTetcoTo di Boarges morto,

il {>apa aroTa dato per auoceasore

Pietro de U Cbàtre. Luigi il Oio-
ttane, irritato che il papa avelie fat>

to tale ele/iione seuaa il auo con*

senio, giurò che non avrebbe mai
effetto, ed impedi al nuovo eletto

di entrare nella città. Pietro andò
a querelarsene a Roma; ed il pa-

pa, dicendo che bisognava correg-

gere il giovane principe, pose l’ in-

terdetto su tutte le terre di sua
obbedienza, da cui l’ arcivescovo

era escluso, lila Tebaldo, oonte di

Champagne, die possedeva grandi
fendi nel Borri, prese Pietro sotto

la sua protezione, e lo fece ricono-

scere nelle chiese de’snoi dominj.
Luigi il Giovane deliberò allora di

portare la guerra uella Champa-
gne; ed io tale occasione la città

di Vitti fu arsa, con grande parte

de’ suoi abitanti. S. Bernardo s'in-

terpose anche in tale occasione per
comporre la contesa, quantunque
seiubrasse che perduto avesse al-

quanto del suo credito presso il

papa, certamente per essergli stato

troppo utile. Tali avvenimenti se-

guivano nel I i4a. L’anno dopo, il

papa fece la guerra ai Tiburtini,

CUI aveva precedentemente scomu-
nicati ; essi si lottomisero, ed egli

accordò loro la pace. 1 Romani
malcontenti delle condizioni, si ri-

ballarono, salirono il Campidoglio,
ristabilirono il senato, e ricomin-
ciarono le ostilità. In questo men-
.tre, Innocenzo il mori, ai i3 di

zettembre dopo tredici anni
e sette mesi di pontificato; ebbe
per successore Celestino li.

r. D-».
INNOCENZO III ( Lanno-Si-

TiNo
) ,

antipapa. Tedi ALEssanoao
111 .

INNOCENZO III, eletto papa,

agli S di gennajo 1198, successe a

Celestino III. Portava il nome di

cardinale Lotario, era figliodi Tra-

INN ttt

simondo, dei conti di Segni, ed a-
veva s-sli trenlasette anni, quando
fu crealo di unanime voce : ma lo

fu per rispetto alle sue virtù ed a’

SUOI talenti ; Fleury aggiunge: mal-
grado la sua resisteoza, le sue la-

grime e le sue strida. Aveva stn-
diato a Parigi

( P. Pisno di Coa-
BSIL

)
poscia a Bologda, e fatto si

era splendidameote distinto nella

filosotia e nella teologia. Siccome
era soltanto diacono, fu prima ur-
dinato prete, indi consacralo vesoo,

TO nella chiesa di s. Pietro. Una
delle prime cure d’ Innoceuco
III fu di ricuperare le terre della

Chiesa, le quali, riavutone il pos-
sesso, estesero la sua sovranità dal-

l’uno all’altro mare, sopra nnospa'
zio di terreno tanto grande, quanto
quello cui conquistalo ne avevano
i Romani nei quattro primi secoli

della repubblica. Il nuovo senati)

fu soggiogato, il consolato aboli(u<

ed il prefetto di Roma ebbe dallo

mani del pontefice I’ investitura

della sua carica, cui l’imperatore
gli aveva sempre conferita. Inno-
cenzo III imprese poscia a distrug-

gere la venalità che regnava nell»

corte di Roma in un modo scanda-
loso. A tal effetto, teneva sovente
il concistoro, di cui l’uso era pres-

soché cadnto in dimenticanza. A-
scolldva tutti i lagni, . rimandava
agli altri giudici gli aSari di mi-
nor conto, ed egli decideva dei piu.

importanti. I più valenti giure-
consulti andavano ad istruirsi alle

sue udienze. Introdusse nella giu-

risprudenza ecclesiastica, regole e

forme, cui i tribunali civili imita-
rono poscia in molti punti. Inno-
cenzo Ili volle altresì rianimare da
^r tutto il zelo per la crociata. La
fece predicare in tutti gli stati

dell’Europa, impose per sovve-
nirvi, al clero il quarantesimo, ma
tassò sé ed i cardinali del decimo
delle loro rendite. Di tali sagrifizj

fu resultato l’assedio diZara,indi la

presa ad il sacco di Costantipopqli,
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tei) obbcdÌT* alla Ghicih. Eatì non
OfOxoD» uegoire tale ineooibenaa.

Nandimeno.te n’ebbe sentore, e ne
corte voce por tutte leoiltà di Lon>
{Ira. Il re avendo ritaputo che l'ar*

oidiacono di Norrieb ne aveva par*

lato, lo fece mettere in prigione,

con» di fervi, e con una cappa di

piombo indeato, di cui il peso oon-

ginnlamente alla mancanza dinu-
trimenlo, lo ridusse a morte io po*

chi gsomi. Il papa iufurnuto di

tale atto di orudelià ti nuovo e ti

atroce, diohiarb il re deposto, i

aiaoi sùdditi assolti dal giaramanto

di fedeltà, e vello dare aGìoranni
un successore più degno del la co-

rona. Scritta pertanto al re di Fran-
cia per addossargli la oura di de-
porre Giovanni ; e Filippo Augu-
sto risolte sii tentare l'soipreta. li

re d* Inghilterra si preparava alla

più rigoritia difesa; ma nn luddia-

eono di Berna, dotto Panslolfo, rea-

so a capo di fargli conoscere il pe-

zóesla a cui andava incontro con
Weresistenra. Giovanni temeva di

vedersi abbandsmato dai più dei

aignori, te veniva ad una battaglia.

Si arrese, e fece osd pape un trat-

telo di pace, di cui gli era state in-

viata la formula. In csmseguenza

di tale trottato, dichiarò, dsie gior-

ni slapo, <die donava alla cbiata di

Roma i reami sT In^hilterni e di

Irltnsla, con tatti i loro diritti

(eai3); che li terrebbe tollantssco-

me vassallo del pape, a che paglie-

sebbc ogn'anno, sdtre il denaro di

s. Pietro, looo oterohi di storti«i.

Promise in isltre che errivato chi

lo doveva otsolvee'e, coutegaerebbe
Sosio lire di tterlsni in risarcimen-

lo delle {lerdite che avevano soffer.

to r arcivescovo di Gantorben o
gli altri interessati In tale aure.
Dopo di che, ai cospetto di Pao-
dolibodi tutti gli astanti, fesse o-

ueggio al papa, e gii prestò ginsu-

inentodi tedellà. Pandolfo ripassò

tasto in Fiuitoia, e voUe persisade-

«c Btiippo Angusto a clatistere dalla

ÌNN iÙ
sua impresa e da' sassi armainonti
ostili contro il re Giovanni. Filip-

po rifiutò, dicendo che tale guerra
era stata incominciata per ardine
del papa, e ohe i preparamenti gH
avevano già costala G>,oou lire; le

qual somma sarebbe in oggi un mi-
lione. Dal cauto suo il re Giovanni
si accìnse alla difesa; ma i signori,

prima d'ajatario, vollero dio ta-

Ctese levare la soomonica. il che
fu eSettnato dai vescovi nella eil-

tedrale di Wincheeter. Innooanzc
gli ssu-isse per oongratalarsi, di-
cendogli, » ohe il ano regno era
Il diventato nn regno sacerdotale

,

ss seeondo io parole della scrittura”.

Innocenzo sì sarebbe trovato forte-

mente imbarazzato so avesse dovu-
to dare una interpretazione logica

di tali parole. Comnnqae sia, in-
viò na legato, che fu rioerùto so-
lennemosite, e che levò l’ interdet-
to, di cui la durata, da sai anni

,

aveva cagionato mali infiniti. Al-
onn tempo dopo, i signori etton-
nero dal ce Giovaiwii la oonferma
delle loro libertà, tra le <{uali era
il diritto d’elezione nelle chiesa
oattedrali . Il papa sotnuiamente
s’ irritò par tali tamoessiooì, ed an-
nullò con una bolla quanto il re
aveva fatto. Sta gli abitanti di Lon-
dra si riveltmono sumlro ttsii atti,

lagnandosi della enpidigia romana
che voleva invadere tatto. 11 re

Giovanai, diveauto odioso a’ suoi
sssddìti, osMitra s sraalì faceva una
sfHcteta guerra, fu dichiarato in-
capace di regnare da una grande
parte de’ aignori

, sdegnati delta

sonMzessiooe ilei loro monarca al

pontefice rsmuno. Posero quindi
gli occhi su Luigi, figlio dì Filippo
Angnito, pN sostituirlo a Giovim-
ni. Gl’ Hsviarono ambasoiatori , a
furono dati ostaggi dall’ nna parte

e dall’altra. I commissari dal pape
aeosmnicarono i baroni d’ingbsl-
terva ed i signori francasi. Il pepa
divieiò al giovane Loigi di prose-
gniw la sM isnpieM

; tna atendo
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n«l volume 3.ZO dei Diplomata char~

tae et alia ùutrununta ad rm PVon*

corum ipectantio, cui ba pnbblirati

in comune con Brequigny, Parigi,

i^gi, in foglio. Tali lettere tono

curioae pei fatti ttorici cui oonten*

^ono e pei punti di disciplina di

cui vi SI tratta. Le più sono io istar

to di pratica. La prefata opera ha
meritato ad Innocenzo 111 il titolo

di Padre del nuovo diritto.. Si con-
servano in alcune biblioteche, varj

manoscritti di questo papa sul

Maestro delle sentenze, sul batte-

simo, sul ptirgaiorio, ec. Lo stile

dell’autore è conciso, ma troppo
carico di Agnre. L'antitesi princi-

palniente vi domina esoventenou
è ch^ un tessuto di passi delia scrit-

tura fusi secondo il gusto di quel

tempo, specialmente nei Discorsi.

Inm.<'ens.o III è altres'i anfore della

bella prosa Peni Sonde Spirilus. at-

t rìbnita male a proposito a Uober-
lo; re di Francia, da alcuni storici.

Fu tenuto non mesto per autore

della commovente prosa dello Sta-

bat mater dolorota. rivendicata dai

Francescani al B. Jaco|>o de B«ne-
dictit ( V, Jacofone ) . Innocenzo
III ebbe per succes.soreOnorìo III.

D—8. e T—D.

INNOCENZO IV, eletto papa
ai 24 S'uguo tz43> succedeva a
Celestino IV , il quale aveva te-

mito la sede soltanto sedici giorni.

In tale guisa la storia del pontifi-

cato d’ Innocenzo IV si connette

con quella di Gregorio IX, di cui
bisogna ricordarsi gli ultimi avve-
nimenti per comprendere quelli

che seguono. Qnando mori Grego-
rio IX, l’imperatore Federico li,

scoiiiunicnto da quel pontefice, mi-
nacciava Roma delle sue vendet-
te. Teneva in prigione due car-
dinali e varj prelati, cui aveva pre-

si sulle galere di Genova. Ta-
le stato di cose che dorava da ven-
tidne mesi circa, aveva ritarda-

to per tutto quel tempo l’eleaio-

e d* un papa . Dopo iufruttno-

INN izS

se ttegoziazìoni
, e molte qnmu-'

le reciproche, l' imperatore risolvi

di rilasciare i suoi prigioni; ed i

cardinali s’ accordarono alia fine

di dare la tiara a Sinibaldo Fie-
schi. Genovese, del casato dei con-
ti di Lavagna. Fu eletto, d’unani-
me consenso, siccome il meglio ao-

oetto a Federico, il quale però non
ne parve molto soddisfatto, e disse

tristamente, » che prevedeva co-
» ma di cardinale amico,diverrebbe.

» papa nemico ”. Per altro s’ inta-

volarono negoziazioni; furono in-
viati ambasciatori dall’ una parie

e dall’altra, ed il trattato ebbe inco-

ininciameoto. O'Anagni, dov’era
stato eletto, il papa si recò a Ro-
ma, cui' la sua presenaa colmò di,

gioja . Le convenaiooi vi furono-
duiiqne fermate tra essi, e soien-.

nemeote giurate dagli agenti del-
r imperatore, Raimondo, conte di

Tolosa, Pietro dalle Vigne, e Tad-
deo di Snesse. Le principali con-
dizioni erano che le terre apparte-
nenti alla chiest^ cioè, al papa ed
a’ suoi alleati prima della rottura,

fossero restituite : che l’imperato-
re riconoscesse la snpremaaia del

papa,qnantoallo spirituale, su tut-

ti i cristiani ed anche sui re ;

che restituiste ai prelati, stati pre-
si, quanto loro era stato tolto; alla

line che egli ubbidisse in tutto al

papa, senza pregiudìzio del pos-
sesso dell’ impero e de’ suoi regni.

Si vede che, in tale trattato, non
si faceva parola della deposizione
di Federico, ma soltanto dell’ abo-
lizione delle cenaure. Di fatto;

malgrado tale deposizione, era ri-

conoseiuto per imperatore, • per
re di Sicilia, non solo da’ suoi sud-
diti, ma altres'i da s. Luigi, re di

Francia, da Enrico, re d’Inghil-
terra, e dagli altri principi stra-

nieri. Federico non tardòa pentir-

si di essersi sottomesso in tal modo
al papa: ricusò d’effettuare quanto
i suoi agenti promesso avevano in

suo nome. Tentò di sorprendere il
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papa, gli tele ìdskIìp Tnnbcénto

Wtioept aicnna dtSdeoaa, e ! len*

ne in gnardìa. Per altro laaciòRo^

ma per andare a riiitare l’ in^ra-
lore, • l’avanai) fino a Sniri. redo-

rico gli fece dire che non arrebbe

eiegnito neilnna parte del tratta-

to le prima non redene abolite le

ceniore . Innooenao riipoie che
tale propdiisione era irragranero-

lei e fin da quel momento la rottu-

ra Ila decita. Il pepa aeipettò di

qualche agguato; ebbe arrìMcbe
nna troppa di trecento cavalieri

toieani doveva rapirlo nella notte

dei 38 ai aq giostra ta44- Egli log-

^ col favore delle tenebre, armato
alla l^giera, lopra nn eccellente

ooniero, e giunse a Cività Vecchia,

dove alquante galere genovesi, cui

aveva legretameote domandate

,

r alirndevano per proteggere la

auB ritirata. Dopo alcuni pericoli

non |iooo gravi, il pa|>a arrivi) a

tjenora, dove si trovava in mer-
ro a’ tuoi parenti ed a’ suoi amici.

I manifesti dei due contendenti i-

nondarono in breve l’ Europa in-

tera. In quello cbe Federico indì-

riazava alt' Inghilterra, diceva che
il pape aveva negata la mediazione
dei re di Francia e della Gran
Brettagna. Chiederà che non foue-

ro aemminiitniti cMddj al ino ne-

mico e faceva violenti minacce, o-

ve gliene venisteto dati. Dal canto

too, Innoeenro preparava altre di-

•poaizioni. Seriite al re di Fran-
cia, che aaiiiteva al capìtolo gene-
rale de' CiitWeienil, per pregarlo

d' aceorékrgti ' asilo e protezione

ne’ snei stati. I monaci ne lo icon-

ginrarouo con lagrime. S. Luigi

consulte i snoi baroni, i quali ri-

gettatone la domanda del papa .

intMCenro fece le medesime istan-

ze presso i re d’ Inghilterra e d'A-

nggone, senza ottener meglio. Il-

pepa deliberò dunque di scegliere

per sue soggiorno la cittò di Lio-

ne, che eea neutstl ed apparteneva

al sue ateiveseovo. Tri convocò un

I i\ N
eonciliò generale, che dorerà ope-
rare principalmente contro gl’ in-

teressi di Federioo. Tale concilio

fa aperto ai 26 di gittrno 124$.

Taddeo di Saesse difese ifsuo prio-
cipe con calore ; il papa rispose con
amarezza. Ricasò la guarentigie
dei re di Francia e d’Inghilterra,

che eli era offerta per la eondotta
dell'^imperatore. Lo dipinse coma
nemico dichiarato, non della per-
sona del pontefice, ma della stes-

sa Chiesa, poiebi, durante la va-
canza della Sede, non aveva cessa-

to le sne perseenzioni. Taddeo ri-

spose con intrepidezza, e presentò
aicnne bolle dei papi le quali pa-
reva che riMiondesiero ai rimpro-
veri dati a Federioo. Ma tale mez-
zo sembrò debole, e non Itvò l’ ac-
casato dal sospetto d’infedeltà al-

le sne promesse
( V. la Star. eccl.

di Fliubt ); parecchi accusatori
scesero successivamente nell’ are-
na. Fu chiesta una dilazione di do-
dici giorni che venne accordata,
malgrado la rinngnanza d'inno-
cenze, perchè Federico si presen-
tasse a aifenders! in persona Egli
s’avanzò di fatto sino a Verona.
Ma la cattiva dÌ8|>osir.ione degli a-
niuli gli valse per ragione o pre-
testo di non andar piu oltre. Al lor-

ohè seppesi l’ultima sua determi-
nazione, ricominciarono i processi.

La sentenza fu pronunciata in

mezzo al concilio, e letta per ordi-

ne del papa. La scomunica è rin-
novata in lutto il suo rigore, e la

deposizione è formale. Durante ta-

le lettura, il papa ed i prelati te-

nevano ceri accesi. Fleury aggiun-
ge a questo passo alcune riflessioni

per veder modo di assolvere il con-
cilio da ogni partecipazione a tale

gindizio. si contrario alla carità e-
vangelica ed al diritto dei sovrani.'

Comunque sia, Innocenzo si ado-
prtS subitamente a far eleggere un
altro cyra dell’ Impero, e convocò
a tal effetto l'asseuibleà degli elet-^

tori. Tutti i principi di Geruiaiiia
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n«tt >Ì arrlMel« tetto a tale iiitiitaa-

1 N (37

di feda diaanci a ietta éodleiiatti-

aione, il daek d'ADilria, soprat- ci del primo ordina* oai in legaito

tutto, eba ara alleato dell' impera- inviò al papa. Ma liinocenao rien-

tara. Le riioluaioni prete nel con- lò di udirli, malgrado le onore i-

oìlio, feeero avrampare di collera ittnae di 1. Luigi, il quale li traa-

Federico. Egli eiarò di vendicar-- fari di nuovo a Cluni per 00afe-

li ; e, poi cb* ebbe regolata gli af- rima con Ini. La guerra proruppe
fari dell’ Impero, ripauò pronta- dunque iena* altro fra i due par-
mente nella faglia, ed ìnriò suo tlti. Federico parti dalla Puglia
figlio Coerado in Germania. Scrii- col auo eiercito, per traveriare le

•a a tntti i principi per trarli nel- Alpi, e a’ incamminò alla volta dì.

la iiM cania, e far loro conoreere Lione. RUeppe in viaggio che Par-
tatlb 'il pericolo a cui andavano ma li era ribellata ; tornò tmtoin
incontro lottomettendoii alla di- dietro, e li recò a itringere quella

pendenaa del papa. luviò un’amba- città d’ aiiedio, che lo tenne ooon-

sciata particolare al re di Frauoia. palo l’intero verno. Gli aiiediati

San Luigi, che aveve preio allora ofirivaoc di capitolare
; Federico

la oreoe e li accingeva a panare in negò di atcoltarVi : la diiperaaiene

Palestina, ebbe un abboccamento rianimò il loro coraggio ; eiii feoe-

col papa a Cluni. Pece,in favore di ro una sortito, nella quale battevo-

Feaerioo, vane iitanse presso Inno- no le tmppe doli’ imperatore, e
censo, il quale fb inflessibile. 11 pa- presero il suo campo. Alcuni gior-

pa, intanto, s’adoprava con calore ni prima di tale avvenimento,

nell’ elesione d’ un nnovo re dei derico si era macchiato d’ un atto

Romani. La scelta cadde sopra En-
rico, laagrario di Tnringia. Ma i

piò degli elettori si erano assenta-

ti; ed il nnovo eletto vi si prestava

pure con ripugnansa. Innooenso
inviòdne legati in Sicilia,onde stac-

care i popoli dall’obbedienca’a Fe-
derico . Poco tempo ionansi

, era
atata scoperta ana oongiora contro
la vita di esse principe. In nna let-

tera cui scrisse in tale particolare

a tatti i sovrani, nomina alonni ve-

di crndeltà rìbnttante. Aveva fat-

to impiccare il vescovo d’Areeso,

oni teneva prigioniero, poichà l’eb-

be fatto strascinare, legalo, ed at-
taocatoalla coda d’nn cavallo, fino

al patibolo. Do|>n la sconfitta pres-

so Parma, Federico si ritirò alla

volta di Cremona, e poco dopo ab-
bandonò l’alta Italia per condursi
nella Puglia. Verso lo stesso tem-
po, Innocenzo aveva fitto pubbli-
care, in (Armenia, nna crociata

scovi nel numero dei complici e centro Federico. Tale crooiata mi-
donols, abbastanza chiaramenta, se tatto l’ Impero in commozione,
il papa dome l’ istigatore. Dall’ al- e cagionò la guerra civile in Boe-
tra parta, e l’airno dopo, fo sco- mia. di cni il re VeneeslaalV, to-

perta a Lione, una cospirazione ' nera il partito del papa, mentre
contro la vita del papa ; nà si può suo figlio primogenilo Primislao,
dubitare eba gii autori di essa non sosteneva la causa di Federico, con
fossero emissari di Federico. Egli molti grandi del regno, lotalicir-

sorine al saltano d* Egitto, Melio- costanze s. Luigi, prima di partire

Solefa, por distaccarlo dalla sua al- ' per la sua prima crociata, andò a vi-

leouza. Ha il saltano si rifiutò a sitare Innocanso in Leone, onda
tate proposta oon molta lealtà. Fe- Mrsnaderlo a ricevere in ^aaia Fe-

darico volendo purgarsi del leepet- derico, che pareva umiliatn dalle

ta d’eresia, cui rigeardava come ine avtersità,e disposto à ebiedara

il maggiore oltraggio fattogli nai perdono. Ma il santo ra fu obbli-

cofioille, feoe la aita Achtaraniana gito d'allontanarsi sanu ottenere
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nulla. Federico, ritirato io Pu'
glia, oppresao da diagrazio e da af-

fanai,! tu preio da un violento ac>

ceiso di febbre, pel quale gli furo-
no ordinati alonni uiedicamenti

,

Uno de’iuoi confidenti, che gli era

pano fin allora il più affezionato,

Pietro Dalle Vigne, tentò d’ arre-
lenarlo, in un beveraggio, d’accor-
do col suo medico; queiti fu im-
piccato. A Pietro furono cavati gli

oochi, indi oonsegnatu venne ai Pi-

sani i quali ti preparavano a farne
strazio; ma egli prevenne la loro

vendetta tpezzanooii la testa con-
tro una colonna a cni lo avevano
attaccato. Il papa fu acculato d' a-
ver persuaso Pietra Dalle Vigne a
commettere tale misfatto. Uno de’

figli naturali di Federico ( P. Eir-
Mo), fu preso, in un’ imboscata,
dai Bolognesi, cui aveva assaliti, e
fu tenuto in prigione finché visse.

Un altro mori in Paglia. Federico
i ricadde malato, e, in tale stalo

uiniliaaione e di dolore , fece
chiedere la pace al papa, che la

rifiutò. Tale eccesso di durezza su-

scitò r indignazione di parecchi
nobili, i quali abbracciarono il

r
irrito dell' imperatore. Alla fine,

anno dopo, ai la di dicembre
laSo, la morte di Federieo pose
fine a quella lunga serie di cala-

mità. Innocenzo manifestò una
gioja indecente di tale avrenimen-
lo. Scrisse in Sicilia per congratu-
larsi coi popoli della morte del

per^ecatore della Chiesa, e ricon-
durli alla sua obbedienza. Inviò t

legati in Aiemagna per istaccarla

d.il partito di Corrado, figlio pri-

mogenito di Federico, e per favo-
rile quello.di Guglielmo, conte di

Olanda, cui aveva fatto elegger re

dei Komeni, in luogo del langravio

djTsiringia, morto dopo una baiia-

gfia ohe aveva perduta contro lo

slatto Corredo. Innocenzo parli al-

la fine da Lione, e ioraò in Italia,

dove pubblicò una nuova crociata

contro il partito e la famiglia di

INN
Federico; Corrado ere sbarcato
Pescara, coll’ ajuto dei Veneziani.
Le sue armi progredivano felice-

mente in tutta r Italia, e princi-
palmente nella Paglia, allorché la
morte lo rapi ai ai di maggio ia54-
Lasciava un figlio, in età di duo
anni, per noma Corradino, e di
cui la tutela toccò a Manfredo,
suo zio. lonocenza, in virtù deidi-l
ritti cui reclamava sul regno di Si-
cilia, li dichiarò protettore delgio-l
rane principe, nella sua qualità'
di supremo signore. Manfredo et
sottomise ed accolte con onora ià
papa, che andò fino a Napoli, duv»
soggiornò. Tale concordia non fa
di Innga durata. Il legalo del papa
ti conduceva da padrone. Manfre-
do giudicò ofiportuno di porsi in
sicurezza . Ricorse al braccio de*.

Saraceni a Nocera. dove trovò gran-
di tesori, e radunò un esercito nu-
meroso col quale ottenne tosto

grandi vantaggi. Il legalo, costret-

to di fuggire dinanzi a truppe vit-

toriose, si ritirò a Napoli, dove tro-

vò che il papa era morto, ai 7 di
dicembre iaS4, dopo un pontifica-

to di undici anni e cinque mesi e
mezzo. Le sue contese con Federi-
co non avevano rallentata l’attivi-

tà d’ Innocenzo per gli altri affari. 1

In Prussia, istituì quattro vescova-

di principali, e donò i due terzi

delle terre ai cavalieri tentooiei,

che l’avevano oonqnìslata. In Da-
nimarca, inviò un semplice frate

minore per informare contro due <

,

vescovi di cui il primo aveva ecci-

tato le lagnanze del re Erico, ed il

secondo quelle de’ suoi diocesani.

Nella Svezia, tolse al re ed al po-
polo l’elezione dei vescovi, per dar-

la ai capitoli. In Norvegia, fece in-

coronare Aquino, figlio natnrale'

dell’ultimo re, gli fece promette-
re di crociarsi per la Terra Santa,

e gli proferse l’Impero, cui riciuò.

In Kusùa, si fece riconoscere dal

duoa Daniele, e lo creò re; ac-
cordò al clero greco la facoltà di
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conMcrare con pane lerato : ma il

ve od il clero non reolarono Inngo

tempo nella tua obbedienza. Nella

Spagna , scomunicò Giacomo d'A-

ragona per a\er fatto tagliare la

lingua al setcoTu di Girona, e gli

perdonò, a condizione cbe fabbri-

easse un monastero nelle monta-
gne dì TortOM, terminasse un ospi-

tale presso Valenza, e fondasse una
eappellania nella cattedrale di Gi-

rona. In Portogallo, gli riuscì di

£ar togliere la corona a O. Sancio

Oapel, per darla a tuO fratello Al-

fonso . Pose enormi contribuzioni

tu tntti gli stati dell’Europa,e par-

ticolarmente nell’Inghilterra, do-

ve eccitò sovente le lagnanze del

clero e del re. Innocenzo inviò un
legato in Armenia per comporre

le contese tra ì Greci ed i Latini,

od una missione di frati minori in

Tartaria, presso il figlio di Gengis-

can. 1 missionari, nel loro viaggio,

offrirono molti pericoli, dolori ed
insulti, senzavenire a capo di far

trionfare la religione, e l’autorità

del papa, fine principale della lo-

ro impresa. La storia non ba deli-

neato il ritratto d’ Innocenzo IV,

Cai le sne azioni hanno fatto abba-

stanza conoscere. Non sì può non
accordargli zelo e lumi, con un ca-

rattere altero ed inflessibile. Gli fu

successore Alessandro IV.
D—

s

INNOCENZO V, eletto papa ai

ai di gennajo ia^6 ,
successe a Gre-

gario X. Si chiamava Pietro di

Champagni (
de Champagniaco

) .

Nato a Montier in Savoja, era il

penultimo canonico di quella me-
tropoli nel ia36, allorché si con-

dusse a Parigi per continuarvi gli

studj ; colà vesti l’abito di s. Oo-
inenico, e divenne uno de’ più ce-

lebri teologi di quell'ordine, sotto

ài nome dì Pietrodi Tarentasia. Suc-

cesso a s. Tommaso d’Aqnino per

insegnare la teologia nell’aniversi-

tà di Parigi, era stato fatto arcive-

scovo di Lione nel poi car-

29

TNN ,-,j,

diuale e vescovo di Ostia, Ebbe
molta parte al concilio di^ Lione
nel vi recitò varie aringhe e
1’ orazione funebre di s. Bonaven-
tura : alla fine vi battezzò un ani-
ibasciatore tartaro con due'de’ inoi
conipagui. Da Arezzo, dove' segui
la sua elezione, andò a Róma, o vi

fu incoronato ai a3 di f^brajo, al-
loggiò nel palazzo Lateranense, ivi

cadde malato, e mori ai zz di giu-
gno, dopo cinque mesi di pontifi-
cato, e senz’aser avuto il tempo di
prendere pwrte ai grandi avveni-
menti di quell’epoca. Si sa soltan-
to che inviò due legati in Toscana,
ai quali ricusò di ristabilire la pa-
ce tra i Lucchesi ed i Pisani. Per
10 stesso spirilo di conciliazione, si

affrettò di levare l’ interdetto che
11 sno predecessore aveva posto sui
Fiorentini, e d’ inviare il vescovo
d’Albi, come legato, per ristabilire
la pace tra il re di Sicilia e Rodol-
fo I., che si recava a Roma a pren-
dere la corona imperiale. Questo
pontefice è autore dei seguenti
scritti : I. Quattro Lettere, che
si trovano in (Jghelli o in Campi
{ Storia accies, <U Piacenza ); II Un
Commentarin Super IV librar len-
tentiarurn, di cui i manoscritti era-
no nuinerosissimi nelle biblioteche
dei domenicani ; è stato stampato
a Tolosa, i65z, 3 voi. in foglio; III
Un Commentario sulle epistole di
s. Paolo, che Hicomincia con qne-
te parole : Dadi te in liicam gentium.
Colonia, 147S; Hagiienau, iSoz

;

Parigi, i5zi; Anversa, 1617 ,
in

foglio. E' comparso sotto il nome
di frate Niccolò di Gorran; ma
Quetif prova solidamente

( Script,

ord. praedic.
, I, 555 ) che appar-

tiene a Pietro di Tarentasia
; IV

Otto altre opere che non furono
mai stampate, e di cui parecchie
sono probabilmente perdute

; se ne
può vedere il ragguaglio in Qne-
tif

(
lue. cil. ) ; V PostUiae in Grna-

tim et Exodum
( conservato in ina-

noscrìito nella biblioteca reale Ji

9
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Torino» codi 2at. Cogl. »i,cod. LXj. Cbieca, invaio da una moltitudiao

La Vita di qwesto {>apa, acritla d’ lunruatori. Ma il ino Ingato, E.
molto coioMBdiosameate da Ber» gidio Alborooi, fu poco fortunato

nardo Gnimnia, i alata put^lioata ne’ più de'auoi tentativi. Inuoceo'

n«l 1^3 da Muratori, oe’ inai covi fiate in buona intelligenza

ScripL nr, Italie. Ili, 6o5. Il ano presaooliè oon tntti i principi crr»

elogio, del conte di a. Rafaeie, è atiani dei ano tempo. Fece nondi»
nel tomo y dei PitmonUà ilUutri. meno alouneriu>otlraazealre6io>

D’Innooeoao V Adriano V futuo-
cefsore.

C. M. P.

INNOCENZO VI, eletto papa
in Avignone, ai iH di dicembre
t SSa, ai cliiamava Stefano Aubert,
nato a Beiaaao, pretso Pompadoor,
nel Limoaino. Dalla cattedra di

diritto civile, che aveva tenuta a
Tolota, e dall' impiego di/i^a-mu-

ft della aletta città ai arainnalzato
ad era divenuto aucoeaaivamenle
vetcoTO di Noyon, indi di Cler-
mont nel i54o. Succeste a Cle-
mente VI, che l'aveva fatto cardi-

nale del titolo de'ta. Gioianni e
Paolo, poecia veacovo d’ Ostia e
gMnde ponitbaieiere. Era uomo i-

Btrutto, illuminato, ma commen-
devole principalmente par probità

e buoni costumi. Incaricato di le-

gaasàoni importanti, ai era adope-
rato con zelo per la rioonoiliazione

tra Eduardo HI e Filippo di Va-
iola. Andò debitore della tua ele-

zionealla tema ch’ebbero i oerdina-

li di vedersi stretti dal re Giovanni
di Francia, il quale ai avanzava al-

la volta d' Avignone, e minacciava
di fare un papa di tuo genio. In-
nocenzo VI aubito dopo la tua ele-

zione ai applicò ariivocare le riser-

vo fatte su tutti i benefizi Cle-
mente VI in favore dei cardinali, e
ad ordinare la residenza ai prelati

ed altri beneficiar]
;

il ohe fu ese-

guito. Ebbe deaiderato di tornare

la pace ed il buon ordine in Italia,

oaegnatamenle nella città di Ro-
ma, dove le imprese di Rienai a-

vevano seminalo la turbolenza eia
ribellione contro l'autorità ponti-

ficia : tentò altred di far rientrare

in tua mana il patrimonio della

vanni tulle impotiaioni di cui gra-
vava il clero per sovvenire alle spe-

se della guerra contro il re d'In-
ghilterra. Il papa fece incoronara
a Milano l'imperatore Carlo di

Lutaembur^. D'accordo oon Fin-
peratore d'Oriente. Giovanni Can-
laouzeno, e con Giovanni Paleolo-
go, tuo succe-tore, progettò nna
riunione delle due Cnieae . Mori,
eonsimto di veocbiezza e di malat-
tia, ai li di -eitembre i56a, dopo
un pontificato di dieci anni cieoa.
Proteste i letterali, e fiivor) alonni
do' suoi parenti, ì quali almeno o>
ttorarono la sua snella . Fondò a
Tolosa il collegio di s. MarsitUeper
venti studenti della diocesi di Li-
moges; e suo nipote, il cardinale
Pietro di Monteroc di Douaenao,
vi fondò quello di savita Caterina.
Esistono alonno lettere di quest»
papa nel Tlie<aurus di Martòna.
Ebbe per successore Urbano V.

D—a.

INNOCENZO VII, eletto papa
a Roma ai 17 di ottobre i4<>4> *
chiamava Cosimo Meliorati : nato

a Sulmona, nell’Abruzzo, di geni-
tori pocbisaimo osservabili per con-
dizione e per beni di fortuna, a’i-

strulcon profitto nella lettere, nel-
lo itiidio del diritto canonico e nel-
la cognizione degli afiTari della cor-

te di Roma. I suoi costumi erano
puri ; il suo oarattere dolce e pie-
no dì bontà. Era stato successiva-
mente vescovo di Bologna, tesorie-

ra d’ Urbano VI, e da ultimo car-
dinale creato ila Ronìlàzio IX. Ero
assai attempalo, quando giunse al
pontificato. L’antipapa, Benedet-
to XIII, già in |x>Saesso della sua
dignil.’t usurpala, protestava per
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>s(riUu die era pronto aJ accoo*
aeiitire alla ueijiiiiie che gli du-
tuaiidaviBo. IniKM-eiizu V’II fece ai

Irettanto dal canto suo; e tutto si

riduceva a vane protette
( K. Bs-

ncDiTTo XIII, antipapa ). Tale sta-

to di scialila non concedeva di prov-

vedere alle cose essenziali delraiu-
ininist razione

i
il papa era soltanto

inteso a mantenere la sua autorità.

£lla era minacciata dentro Roma
stessa da un partito gibellino, che
forzava il pontefice a tenersi inlor-

110 gente armata. Luigi Mdiorati,
nipote del papa, non potendo tol-

lerare il modo onde quel partito,

chiamato i regfienti, adoperava con
ano zio, ne fece arrestare parecchi,
i quali furono trucidati, e di cui

si gittaroiio i cadaveri nella strada.

Tale violenza, commessa senza sa-

puta del papa, eccitò nella città

una sedizione, che olibligò Inno-
cenzo a ritirarsi a Viterbo. Da un
nitro canto, il suooompetitore, l’an-

tipapa Benedetto Xlll, non faceva
rhe vane rimostranze per venire
ad lina conciliazione necessaria. In
tali agitazioni diverse scorse il pon-
tificato d’ Innocenzo VII, il qua-
le durò soltanto due anni ed alcu-
ni giorni. Ritornato a Roma dopo
ristabilita la tranquillità, vi mori
quasi improvvisamente, ai 6 di no-
vembre i 4o(>. I cardinali, adunali
in conclave, giurarono tra essi ohe
chi sarebbe eletto rinunzierebbe
al suo diritto, se l’antipapa rinun-
ciasse al suo, o venisse a morire
Abbiamo veduta nell’ articolo ili

Gregorio XII, suo successore, I* ef-

fetto di tale convenzione.
D-t.

INNOCENZO Vili, eletto papa

ai 24 d’agosto i 484« dopo la morte

di Sisto IV, a cui succedeva, era

nobile Genovese d' origine ^reca, e

si chiamava Giovanni Battista Ci-

bo. Era stato educato con diligeu-

na. era divenuto cardinale vescovo

di Melfi, ed i papi precedenti ave-

vano cunUibuilo suqcessivauieBte

INN i 3 i

alla sua fortuna. Era stalo da pri-

ma inviato a Napoli, dove visse non
poco lungo tempo in corte d'Al-
tònso e di Ferdinando. Reduce a
Roma, aveva preso servigio presto

il cardinale di Bologna, fiatellu

del papa Nicolò V. Paolo II »li a-
veva conferito il vescovailo di Por-
to, e Sisto IV, quello di Melfi cou
la porpora. Le turbolenze, le vio-

lenze, di cui la città di Roma era

stata il teatro, tosto che Sisto IV
ebbe chiuso gli occhi, reodevanu
l’elezione d’unpapa sommamen-
te importante. Ella fu condotta
dal raggiro; e tale raggiro fu ope-
ra principalmente del vìoe-caucel-

liere Borgia, sì conosciuto poscia

sotto il nome di Alessandro VI.
Cibo era in età di cinquaut’aiini :

era stato ammogliato prima d’en-
trare negli ordini; era padre di

due figli, cui colmò di ricchezze

durante il corso del tuo pontifica-

to. Il continuatore di Platina, Pan-
vini, parla abbastanza bene di que-

sta pepe ; loda la sua dolcezza e In

sua bontà, e gli rimprovera solo la

sua avarizia. Comii \que sia, subito

dopo la sua elevazìoue ,
il nuovo

pontefice, per giustificare il suo

nome piuttosto ohe la sua condot-

ta, prese per motto queste parole

del talmo zS: Ego autfn in innocen-

tia mea ingreutu tum. Gli atfari pub-

blici assorbirono in breve tutte le

sue cure. Sedare le discordie che
regnavano tra i principi d'Italia,

riconciliando con la Saula Sede
tutti quelli che il suo predecessore

aveva da essa allontanati, e solle-

vare tutti i sovrani dell’ Europa
contro i Turchi, tale fu il doppia

fine della tua politica. Inviò da per
tutto legati per esortare i principi

ad obbliare te loro contese parti-

colari, ed a collegarsi contro il ne-

mico cornane, se non con leve di

troppe, almeno con tributi oonsi-

derabili. Non gli riuscì di preoo-
rate la pace; ma ottenne daapro.

La guerra er^troppo accesa allora-
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tra riinperalore ed il re J’Urighf.-

ria dall* una parte, ed Alberto di

Brandeburgo ed Ottone di Baviera

dall'altra, per isperare una unione
universale ; e quanto alle sommo
'considerabili che furono versate a

Roma. Innoceu/.o fu in breve ob-

bligato di adoperarle contro il re

di Napoli, Ferdinando, il quale e-

sercitava una violenta tirannia con-

tro i sudditi degli Stati ecclesia-

stici, ed in oltre, negava di pagare

il solito tributo <li 4o,ooo scudi d*

oro, allegando che il contado di

Avignone era stato ceduto al papa

dalla regina Giovanna, sotto l'e-

spressa condizione che affrancato

fosse di tale censo. Il papa arrolò

trnppe. di.cui diede il coniando a

Roberto di San Severino. Il re di

Napoli fece prima la paco coi si-

gnori che aveva maltrattati, armò
dal canto suo, e cercò in oltre di

suscitare una guerra cìvil»in seno

a Rinna stessa, sotto pretesto del-

I* irregolarità della sua elezione.

Tali mezzi riuscirono in parte. I

lintorni della città furono deva-

stali dai nemici ; e già gli animi

fermentavano nell’ interno, allor-

ché San Severino ottenne un van-

taggio ablrastanza considerabile sul-

le trnppe napoletane. Ferdinando
fu costretto di'rjllenlare le sue o-

per.<zioni, e, per la mediazione di

alcuni cardinali, fece una pace di

cui obbliò assai presto le conven-

zioni. Kiconiinciò le sue violenze e

le sue concussioni, e si gabbò del

papa. Innocenzo irritato lo scomii-

nicò, e lo dicliiarò privato del suo

regno, in vantaggio di Carlo Vili,

re di Francia, il quale vantava di-

ritti sopra di esso. Tale minaccia

non fece recedere sul momento
Ferdinando, il quale fermò la pane

solo due anni dopo, allorché vide

Carlo Vili disposto a far valere i

'..noi diritti con la forza del l’armi,

l’riina di tale contesa tra il papa e

Ferdinando, era stata per la corte

-di Roma una grave faccenda il ri-

1 N ,\

tinto che si faceva in Francia Ji
ricevere il cardinale Baine in qu.t-

lità di legato
(
Fi Balce): ma l.i

speranza di cui il papa lusingò po-

scia r ambizione di Carlo Vili,
appianò le difficoltà, e liberò an-
che Innocenzo dal timore che l'as-

semblea del clero del i4B5, nou
pensasse a ristabilire la Pramma-
tica Sanzione. Intanto i progressi

di Bajazet destavano inquietudine
in tutti i principi dell' Europa, e
soprattutto in Italia. I snssidj che
il papa aveva ottenuti non basta-

vano per metterò in piedi forze

capaci di resistere al comune ne-
mico. In mezzo alle incertezze oc-
casionate dalla situazione rispet-
tiva di tutte le potenze, Ziziinu,

fratello di Bajazet. era stato con-
segnalo nelle mani del papa, dal
gran maestro di Rodi, ohe l'aveva

fin allora tenuto prigioniero in u-
na commenderia di Francia. Baja-
zet (i4qo), inviò ambasciatori al

papa, onde si collegasse con lui, e
10 persuadessero, mediante una
somma di centoventi mila scudi
d'oro, a rilegare Zizimo in una
prigione. Un altro ambasciatore
era venuto, per parte del soldano
d’Egitto, con proposizioni molto
diverse. Questo ambasciatore era
Antonio Milan, guardiano dei fran-

«esoani di Gernsaleniine. Chiede-
va egli Zizimo per metterlo al co-
mando dell’esercito che marciava
contro Bajazet. A tale patto, il

soldano prometteva di trattare be-
ne tutti i cristiani che erano an-
cora in Falestiria, e di loro resti-

tuire liiltn le conquiste che sareb-
bero falle contro i Turchi, fosv©

anche la città di Gerusalemme

.

Durante il corso di tali negozia-
zioni, fu arrestato in Roma uno
scellerato, detto Maoriiio, che ave-
va proferto a Bajazet d’avvelenare

11 papa e Zizimo. Egli cuiil'<>»,ò il

suo delitto, e fn punito con I Vstre-
ino supplizio. Comnni|iie sia, sem-

' bra che Innocenzo desse orecchio
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lille propolle di Bajazet, e elle ri- i Turchi. Oa quel uiomento in (kjì

cevesse una pernione di quaran- la salute del papa parve alterata a
ta mila scudi d’oro per custodire tale che gli mancava la prontezza
Zizimo, di cui il destino si compì di mente necessaria per ap|ilic.irsi

sotto il ponliiìcato seguente. In la- agli affari. In geniiajo con-
io guisa si negoziava a Roma col chiuse la pace definitiva con Ter-
nemico del nome cristiano, mcn- dinando, re di Napoli; e qiie.-lo fu
tre dall’altra parte si levavano tri- l'ultimo atto del suo piyilifii'Hlo

,

hutì per fargli la guerra. Innocen- In breve altri pensieri noi tennero
ro Vili vo.lle altres'i occuparsi de- occupalo che quelli. dell’altra vita,

gli affari religiosi. Gli riuscì di tar- e ricevette i sacramenti con tutti

dare i progressi che gli ussiti face- i segni d’ una grande pietà. 3Ior'i
'

vano in Boemia. Scritte all’ arci- ai a.i dì luglio dello stesso anno,
duca d’Austria per indurlo a re- poich'ebbe tenutola Santa Sede
priinere, con la sua autorità, i sor- per otto anni circa. Gli successa

tilegji nialefizj, ed altre superiti- Alessandro VI. ,

zioni magiche. Lo pregò ugual- D

—

t.

niente di vietare ne' suoi stati la INNOCENZO IX, eletto papa
prova del ferro rovente. Ferdinaii- ai 5o d’ottobre i5gi, successe a

do, re d’ Aragona, ottenne da lui, Gregorio XIV. Aveva nome An-
nel la continuazione di le- tonio Fachìnelli , d’una famiglia

v.ir decime per fare la guerra ai nobile ed originaria di Bologna. La
Muri. L’anno dopo, confermò il sua integrità, i suoi lumi, davano
matrimonio d’Enrico VII, re d’In- grandi speranze

;
ma il suo ponti-

gbilterra, con Elisabetta, ed ordi- ficato durò soli due mesi. M.iiì ai

no agl’ Inglesi, con la sua autorità 3o di dicembre. Lo storico de Thou
ajiostulica, di cessare dal ruiitra- ne fa un grand’elogio: egli dice

st.ire la corona alla raisi di Lanca- che questo papa era sobrio, grave
atro. Nel i4^9< virtù del potere ue’ costumi, affabile nelle maniere,
elle i papi conservavano ancora sul e spiritoso nel conversare. Sollevò

temporale dei re, Innocenzo s’in- i Romani dalle imposte onerose di

gerì, come arbitro, in una contesa cni erano caricati : meditava pro-

tra Dorolea, regina di Svezia, e getti ancora più importanti. Fu
Stenoiie, governatore del regno, compianto da tutti gli ordini dello

nel proposito d’ima fortezza, f ne- stato. Clemente VII fu suo sue-

goziatori che il papa aveva incari- cessore.

cati della conciliazione (erano gli D—s.

arcivescovi di Lunden e d’Upsnl, INNOCENZO X, eletto papa
coi vescovi di Rosebild e di Stren- ai i5 di settembre i644< successe

gnés), non essendo venuti a capo ad Urbano V’IlI. Aveva nome -il

dei loro tentativi, l’affare fu evoca- cardinale Panfili; era Romano df

to .alla Santa Sede, e giudicato in nascita, d’uiia famiglia nobile ed
favore della regina; e Stenone fu antica: era stato successivamente

minacciato delle Censure, se nega- avvocato concistoriale, uditore di

y.a d'obbedire. Nel 1 .491 ,
Innocen- rota, nunzio a Napoli, datario

so fu colpito d’apoplessia, per cui nella legazione del cardinale Frau-
restò da ventiquattrore privo dei cesco Barberini in Francia e nella

sensi. I cardinali approfittarono di Spagna, ed alla fine creato cardi-

tale momento per mettere in si- naie, nel i6ag, da Urbano VIII, La
enrezza iin milione d’oro prove- sua elezione alla Santa Sede sof-

niente dai iiissidj che dovevano es- ferse molte difficoltà. La fazione

sere adoperati nella guerra contro dei Barberini voleva il cardinale
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Sacchetti, ma il partito Spagniiolu

91 oppose Mise in vista allora il car-

dinale di s. (demente. Firenzola,

>na i Francesi noi vollero, perchè

era nemico del cardinale Mazrari-

iii. La scelta d’ Innocenzo X fu

«lunqiie UDO dei resultati inipreve-

<iuti,maiolallibili, nelle assemblee
ileliheranti che si trovano divise in

più partiti. Il ritratto d’Innocenzo

X è stato delineato in modo si di-

verso dagli autori di quel tempo,

rhe essi non sono nemmeno andati

d’accordo sulle sue qualità esterne.

Gli uni gli danno una statura alta

e maestosa, un animo elevato, una
)>enetrazione maravigliosa

;
gli altri

10 rappresentano piccolo, brutto,

deforme, maligno, artificioso, igno-

rante ed in oltre ipocrita. Inco-

minciò se non altro a mostrarsi fer-

ino o risolutissimo nrll'alTare del

vescovo di Castro daini nominato
malgrado le istanze del duca di

l’arma, a cui appartenevano lacitlà

ed il territorio del vescovado. Ma
11 papa, nella sua qualità di su-

premo signore, voleva essere obbe-
dito; e non ebbe niun riguardo

alla resistenza, alle preghiere del

vescovo eletto, che temeva di spia-

cele al duca. Il vescovo parti, e fu

assassinato, anche prima di pren-

dere possesso. Gli autori di tale de-

litto rimasero sconosciuti ; ma In-

norenz,o non mancò di attribuirlo

al principe. La sua vendetta fu

pronta ; fece demolire subitamente

la città, ed erigere, sulle rovine,

ima piramidecon questa iscrizione:

Qui fu Cuitro Dichiarò il duca de

caduto dal suo principato; e la

gnerra fu rotta da II a |iooo. Inva-

no le potenze dell’Riiropa s' inte-

ressarono in favore del duca di Par-

ma. In progresso, il ducalo di Ca-
stro fu nnito alla camera apostoli-

ca, ed il duca ne fu interamente

spogliato. Un’altra mala intelligen-

va d'nn genere affatto diverso, ca-

gionò in breve altri affanni al pa-

pa. I Barberini, ai quali egK do-
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vera la tua esaltazione, volevano
inettere un troppo alto prezzo ai

loro servigi
;
non cessavano di chie-

dere grazie o largizioni, le quali
sembrarono impurluue o eccessi ve:
il papa ebbe sentore dei riinpra-i

veri d’ ingratitudine che gli si fa-
cevano, e risolse di punire i suol
detrattori Onde riuscirvi, imma-
gino di fare inquisizioni contro coi-

loro die possedevano gl* impieghi
più lucrosi nella riscossione delle
renilile dello stato. Tale dis|>oii-

zioiie doveva sopra tutto colpire il

cardinale Antonio Barlicriiii, ca-
merlengo o tesoriere generale. .An-
tonio, spaventato, riparò in Fran-
cia, col sno terzo fratello, presso il

cardinale Mazzarini, nemico di-
chiarato d’ Innocenzo X. Il papa
dispose tosto delle cariche e dello
dignità dei due fuggitivi in favore
de’snoi parenti o de* suoi amici. Il

primo ministro, dal canto suo, ac-
colse i Barberini con tanto più fa-
vore quanto che gli portavano gros-

se somme di danaro, per sovvenire
alle spese della guerra Ira i Fran-
cesi e la c:isa d’Austria. Il cardi-
nale Antonio divenne anzi, in se-
guito, arcivescovo di Beirase gran-;

d'elemosiniere di Francia. Intanto
a Hmna si spingevano le cose agli

estremi. Il papa, nel i6j6,'pubbli-
cò una bolla , diretta particolar-
mente contro i due fratelli cardi-
nali. Dichiarava in essa che a tutti

i membri del sacro collegio che si

allontanassero Mnza la sua permis-
sione, sarebbero da prima confisca-
ti tutti i beni, che, sei mesi dopo,
se non obbedissero, sarebbero prie
vati dell’ ingresso delle chiese o
s|Kigliali dei loro benehz.j e de’ lo-
ro impieghi, e che ^lla fine, so

persistessero, perderebbero anche
«I cappello, senza poter ejvere ri-

stabiliti che dallo stesso papa; e
non dal sacro collegio, in teiiiim di
sedia vacante. Ilparlainenln di Pa-
rigi dichiarò tale bolla abusiva e
nnlla. Dna sentenza del consigli^
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vietò denaro a Roma per
1« apediziune delle bolle

;
si parlò

d* impadronirsi d’ Avignone ; un
armamenlo di terra e di mare par-

ve che minasoiasie r Italia. Il pa-
pa vide allora che bisognava aia-

tare sistema ; negoziò coi Barberi-

ni. Si affrettò di restitnìre ad assi

le loro cariche, e dichiarò che lo

faceva in considerazione del re cri-

stianissimu, ohe gli aveva onorali

delia sua protezione. Nò gli affari

del mezzotft dell’ Italia farono ne-

eletti dalla politica d’ Innocenzo^ Napoli e Palermo si erano sot-

tratti alla dominaaione spagniiola.

M duca di Guisa, il quale era a
Soma, sollecitando l’annullazione

del suo matrimonio (i64^), fa in-

mlalo dai ribelli a porsi alla loro

testa ;ma egli non volle far nnlla

senza l’assenso del Mpa, ehe l’e-

sortò a prosegnira l’ impresa. In-

nocenzo X presnmeva ob’ ella do-
vesse piacere al cardinale Mazza-
rini

; e sicoome aveva grande inte-

resse di rioonciliarsi con lui, im-
doagioò altresì di dare il cappello
al Rateilo di quel primo miaistro,

sperando oosi d’ottenere la restìtu-

sione di Piombino in favore di tuo

nipote, il prinoipe Ludovisi. Haz-
sarini non bado gran fatto a tali

vantaggi, non soccorse al dnca di

Onisa, non restituì nulla al nipote

del papa, e jiarve tanto poco dispo-

sto a favttnre i disegni del 8. P.

,

qnanto a riconoscere ì tnoi benefi-

si. La vecchiezza d’ Innocenzo X
fu tormentata da dispiaceri dome-
stici. Sua cognata, donna Olimpia,
governava in modo dispotico lasna

casa e gli affari di fnori. Ella rice-

verà le suppliche, faceva acoorda-

-re gl’ impieghi, decretava le pene
4B le riooinpante; era l’anima dai

oonsigli ed il canale delle grazia.

Tale antoriti esorbitante inscitò

anormorazioni ad scansa gravi. Sì

«ffermò che I’ intera condotta di

«{uella dama era un misto d’orgo-

glio, d’avidiUe di eòrrqzioqe. Il pa-
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ia, importunato da tali olamori, al

ontano per nn tempo doana Olim-
pia dalla sua casa^ ma le sostitnì la

principessa di Ronmki, sna nipote,

il ohe non riparò il male, e diede
oocasione a nuove aaltre. Fin dall’

anno ifi^q. *> nra veduto incomin-
ciare la famosa faccenda delle cin-

que proposizioni, sulle qneli si ò
tanto scrìtto, e che hanno -cagiona-

to tante turbolenze. B* inatile il

ripetere qui quanto appartiene al-

la sostanza stessa della questione ;

basti il dire ehe il fatto sacni non
si andava d’aoeordo, era di sapere
se le proposizioni si trovavsuo ‘Ò

non si trovavano nel libro di Gian-
senio. Già nna bolla d’ Urbano
Vili, rinnovando la legge del si-

lenzio nei particolare delle mate-
rie della grazia, aveva diehiarato

cheli libro del vescovo d’ Ipri con-

teneva diverse preposizioni erro-

nee. I gesuiti e la maggior parte
dei vescovi della PiuneTa, in nn-
mero di novantuno, rrnnovarono
nel i65o le loro lagvmize contro le

proposizioni, senza fave per anche
esplicite denunzie contro gli auto-

ri. Allora ionoeenzo X elesse nna
congregazione per esaminare l'af-

fare e vedere ni porre fine alla di-

sputa. Nel i63t,sollnciiò vivamen-
te il re di Spagna a far pnhblicare
la bolla d’Urbano Vili, ed esso

monarca vi aoeo>nsentì. Allafitae ai

So di maggia ifiSS, dopo dneo più
armi d'esame, e qnarantacinqae in

cinquanta congregazioni tenute di-

nanzi al papa o ai eardinali oom-
missar], poi ch’ebbe inteso le di*

fate e letto le memorie dei parti-

giani delle cinque proposizioni, il

papa pnbblioò la bolla Cam anca-

sions, con la quale dannava le cin-

que proposizioni, eni atiribnivaa
Glansenìo, aggiungandoanobe che
'«lon pretendeva, con ciò, 'd’'appro-

vare le altre opinioni diqnel libro

La continuazione di tutti gii tatti

prefati appnartiene al pontificato

d’ Alesiaudro VII, di cui ai siamo
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già occapati. Il papa non »oprav-

viue lunga peasa a tale affare. La
tua età avanzata, le sue infermità,

le dissentioni di famiglia, lo deter-

minarono a lasciare la cura del go*

verno a’iuoi ministri, e quella del-

la sna persona a tua cognata oui

richiamò pretto di tè: questa in

breve riprese il suo antico predo-
minio. Ella venne a capo di con-
solidare la rìoonoiliazione della sua
casa coi Barberini, meritando una
pron i potè del papa con don Maffeo
Barberini, allora abbate, e poscia

principe di Palestrina. Tutte le

sue cure furono fin d'allora rivolte

a vegliare sulla salute del papa.
8ia ch’ella temesse per lui alcun
tentativo d'avvelenamento, sia che
tenesse necessaria l'assoggettare un
vecchio malatiocio ad una regola di

vita rigorosa, assisteva a tutti i tuoi

pasti, e non lasciava entrare chi
ohe fosse nelle credenze senta che
ella vi si trovaste presente. Alla fi-

ne di dicembre il pàpa ti

•enfi più debole del consueto, ed i

medici disperarono del la sua vita. Il

suo confessore ti assunse d’ annun-
ziargli la tua prossima fine. Inno-
cento accolse tale novella con più
fermezza ohe non ti oredeva. oVoi
» vedete, ditte al oardinale Sforza,
» dove vanno a tenainàre tutte le

» grandezze del sommo pontefice”.

Fece chiamare i tnoi nipoti e le

sue nipoti, diede loro la sua bene-
dizione, e mori ai j di gennajo
i 655, in «tè di ottanta e più anni,

uell'undeoimo anno del suo ponti-

ficato. Aveva colmato di beni i tuoi

parenti, e fatto fabbricare due su-
perbe chiese a Roma. Lasciò grosse

spoViue di- danaro, le quali non fu-

rono inutili al suo successore A-
jessandro VII.

* 0* D—s.

INNOCENZO XI, ohe snooesse

a Clemente X, si chiamava Bene-
detto Odesealclii. La sua famiglia,

originaria di Lombardia,si era mol-

to arricchita nel commercio. Egli

I NN
da prima aveva militalo. IT opi-i^

nione quasi comune che abbanoo-:
nasse la milizia, dopo di euere.
stato ferito in una spalla da unool->
po di moschetto . Altri raccontano,
il suo mutamento di stato con par-,
tlcularità sì ridicole da farne sospet-
tare la verità . Comunque sia

, 0>.

descalchi provò ohe aveva qnalitbi
abbastanza eminenti per segnira.
degnamente la sna nuova vocazio-.
ne. Prima ohe fosse assunto al tro-<

no pontificio, Urbano Vili l’aveva.
fatto protonotario apostolico, e, po-,
scia, commissario della provincia,
di Macerata: liioonenzo X lo ave-’
va creato chierico della sua carne-,
ra, ìndi cardinale nel 1647. Eibbe.
la legazione di Ferrara ed il vesco-
vado di Novara, di oui si dimise in-
favore di suo fratello La sua one-r
sta, la sua dolcezza , la sua mode-,
stia, gli fecero amici da per lutto ->

Amelot de la Houssaye. dice eh»
sarebbe stalo eletto fino dal con-
clave preoedeule, se non avessero
temuta la sna severità. Lo fu sol-
tanto ai IO di settembre 1676, ed
assiinse il nome d’ Innocenzo XI,.
per affetto alla memoria del suo
principale benefattore. I suoi pro-
getti di riforma non tardarono a
manifestarsi : voleva far rivivere da
per tutto la scienza, il disinteresse
e la disciplina. Suo nipote Livio
ebbe divieto d’accettare nessun
regalo, e non fa cardinale patrono.
Tale carica per lo contrario fu a-
bolita : ed il cardinale Cibo fa crea-
to sopraintendente e segretario del-
lo Stato ecclesiastico. InnocenzoXI
inviò i suoi nimzj in Francia, nel-
la Spagna in Polonia ed in Por-
togallo, per esortare quelle corone
alla pace. Proibì ai giudei di Ra-
ma qualunque usura, rimandò tol-

ti i vescovi alle loro diocesi, ordi-
nò che ninno consacralo uè fosse
se degno non era del ministero, e
che si allontanessero dal sacerdozio
tutti i suggelli ignoranti o sregola-
ti. Scelse, i>er operare tali riforme^

Di; 15/ Gottgk
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quattro teologi, nel numero dei

quali era Becanati ;
provvide libe-

ralmente ai biiogni dei poveri
,
ed

auegnò una pensione considerabi-

le alla regina di Svezia, Cristina,

ritirata a Roma. A tali qualità ge-
nerose , Innocenzo XI accoppiava

una fermezza di carattere ohe con-
finava con l’inflessibilità, allorohò

credeva che la sua opinione o i suoi

interessi andassero d’ accordo con
la giustizia; e tale carattere fu da
ini per intero spiegato nella dispu-

te celebri cui ebbe con la Francia.

Tre cose della più alta importanza
divisero le dne corti : la regalia , L
quattro articoli dell’ assemblea dal
clero del iÒSa, ed il diritto di fran-

chigia degli ambasciatori. E' noto
che la regalia era, nelle mani del

re, il diritto di godere delle rendi-

te dei vescovadi , e di conferire i

benefizi ohe non avevano carico d'

anime, durante la vacanza delle

tedi , Tale diritto era esercitato

pressoché in tutte le chiese di F ran-

cia, ad eccezione di alcune di Lin-
guadoea, Guienna, Provenza e Del-
nnato: ma il secondo concilio di

Lione, nel i riconoscendo il di-

ritto di regalia in tutte le chiese

in cui era allora stabilito, aveva
vietato di estenderlo, sotto pena di

sooinunica . Per altro Luigi XIV

,

con due editti successivi, l’uno del

sfi^S, e l'altro del i 6'^ 3 ,
aveva giu-

dicalo opportuno di estendere e d’

istituire la regalia in modo unifor-

uae per tutto il suo regno. I vesco-

vi d'Alet e di Palmiers reclamaro-

no altamente ciò oh' essi chiam.i-

vano r immunità delle loro chie-

se. Ne scrissero al papa, ohe si di-

chiarò loro difensore. Il re fece se

'questrare la rendita di quei vesce

vi. Il parlamento, sempre opposto

mi voleri della corte di Ruma, ave-

va registrato i due editti , e soste-

neva la loro eseouzioue. La mag-
gior parta del clero era dello stesso

sentimento. Il pàpa, dal canto sno,

impugnava ne’ suoi brevi l’aulori-
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tà di tutti i tribunali di Fritneia,

che ordinavano r eseguimento de-
gli editti. In uno di tali brevi , tra
gli altri, emesso nel proposito d’uu
affare relativo al oonvento di Ma-
ronne, aveva soppresso una sentenza
del parlamento di Parigi, con divia-,

to dì leggerla sotto pena di scomu-
nica, e eoa ordine in oltre ai vescovi

di abbruciarne tutti gli esemplari..

Tali cose ìndignarooo il parlamen-,
to ed i vescovi che si trovavano al-

lora congregati a Parigi
( 1O81 ). L’

arcivescovo di Reims, le Tellier,'

riprese tali tentativi con molta vee-,

menza ; si tenne che bisognava al-
la fine determinare, in modosolen-,
ne e legale, la dottrina della chie-.

sa gallicana sulla potenza tempo-,
rale dei papi, sull' independenza
particolare dai re di Francia, e sul-

r infallibilità del capo della chie-
sa. In tal guisa l’affare della rega-
lia originò l’assemblea del 16S2, e
preparò i famosi articoli che ne
furono il risultato. E’ inutile l’e-

sporne nuovamente < mutivi , dopo
I immortale opera del vescovo dL
Meaiix, che è iin capolavoro d’ •«

riidizione e di discussione. Limi-
tiamoci a ricordare alcune partico-

larità storiche, troppo poco noto
forse, e trop^io poco avvertita fino-

ra. Ove si voglia prestar fede alla

tesliinonìanza dell’ abbate Flemy
(
Fedi i suoi Nitori opiticoli, Parigi.

1807 ), Bossiiet non opinava ohe s’

impugnasse apertamente I’ autori-

tà del papa, malgrado il sentimen-
to di Colhert , del cancelliere le

Tellier, dell' arcivescovo di Reims
sno fratello, e. malgrado la viva

impazienza del p. Licliaise, dice-

va loro, is che tale questione sareb-
s> he fuori di stagione ; che si au-
si meaterebbo la discordia cui si

ss voleva s(>egnere; clic avevano per
ss sé il possesso; e che da ultimo
ss bisognava contentarsi d’ottenere
ss la regalia, senza mescolarvi pro-
s> posizioni che potevano dispiace-

ss re alla corte diRoma”. Animalo
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<}> tali ientimenti il rescovo di

Meaux recitò, nell’ aprirti dell’at-

aemblea, il discorso aall’iinità del-
la Chiesa, che i nno de’ pin belli

scritti lisciti dalla sna penna. Pro-
pose egli d'esaminare la tradiaio-

jie, prima di statuire sulla sost-an-

za della questione. Sfa Lui^XlV
non gradi tali temperamenti dila-

torj ; convenne andar pìfi oltre. L*
assemblea, poi ch’ebbe riconosciu-
to formalmente il diritto della re-

nlia, siccome era stabilito dagli e
ditti del re, si affrettò di decidere
)a questione del le do* potenze. Al-

lo stesso Bossuet fn data commes-
sione di estendere i quattro arti-

coli, cui ridnsse ai termini più
semplici, più precisi e meno equi-
voci (i). Il re non solo approvò con
nn editto la dichiarazione del cle-

ro, siccome l’ espressione della ve-

ra dottrina della Chiesa gallicana;

(i) Efco qnpiti qatltr* •rtifiolis come fu*

reno cem|>ileli dal ?

c

icoto di Weaut ed adotto,

ti dair at«cmb>ca, |»er formare la »aa dichiera.

ffione dei j 6 di mano i66t. ,, i.mo Te poten*

^ eo ebe Iddio ha «iota • e. Pietro ed a’ aaol

,, nereaaoris Tirarj di G. C. , ed alla ehioM
atetaa, non è ebe per le eoae apiritaali e

,, eonrern-nti la aaloie eterna^ e non per le

fj eo»e civili e temperali ; dvnqae i re ed i

^ pnnripif qaaiilo ai temj>orale« non tono aog.

•I geni* per ordinss di Oio, a iieMana potvn*

IO «‘ecletioiHre, e non poaeono dìreltamen-

^ le Mirre depoiu daU’aaturitb dolle chtovi,

nè i l«re fusiditi rayere diapena«ti dalla ob>

,, brdienta o atanfii dal ginramento di fedel.

yy fé .— 9 'lo Lo {dono potento delle rote api.

ritooli rito viaiede itellt Santo Sede e net

aui:eeaveri di a. Pielroj non imp'‘tiiae<> che

y, I decreti del concilio di Coitanta non ana.

aiatano rigoordo «ironioritè dei conrilj ge>

noralis eapreaaa nelle aeaaloni quarta e qoin.

la ; e 11 chiesa gallicana noti approva che

y, ai metti in dubbio la Joro aotitrilé, o che

ai ridneaoo al aole ciao dello aciama.-~ 3-ao

,, Per conae(;ueule 1' uao della potenia apoato.

lica deir‘ eaaere regolato dai canonircui Iql'

I)
to il mondo riapetta

; ii debbono aliree)

,, eeoaerrare inriolabUmente le regole, le con*
aaetnJini e le maiaime ricerolc dal regno
e dalla ehi''aa di Francia, appror:ile dal eoo.

y, demo della Santa Sede e delle chiete. —
4 ^ Kelle qneatioui di fede, il papi ha li

principale aalorìtà, e le toe decisioni riguar*

dono Inde fé chirae, e eiaveuna in portico,

tare ; ma il ano gindttio poh eeaere corrrt-

^s .|o, ae il conaenan «Iella ebieaa non vi con*

,, corre ”
.
(Tradarione dell’ abbate Fleorj,

|>a|. |o e ri dei tputevU,
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ma ordinò d’ insegnarla espresn.
mente in tutte le niiiveriità, di

non ricevere ninn professore che
non l'aveHe sottoscritta, e di non
ammettere al grado di lioenziatu

,

o di dottore in teologia o in dirit-

to canonico, nosaun postulante cha
sostenuta non avesse tale dottriaa

nelle pubbliche tesi. Il pepa deli-

berò allora di rifiatar le bolle a
tutti gli ecclesiettioi del secondo
ordine

,
che erano intervenuti •

qneir assemblea del clero, e ohe il

re nominasa vescovi. Luigi XIV,
dal canto suo, feoe divieto di prov-
vederti in corte di Roma per otte-
nere bolle, e si appellò al fnturo
concilio pel ministero del suo pro-
curatore generale nel parlamento
di Parigi, di quanto il papa potes-

se intraprendere in pregiudizio dal
re di Francia e de’anoi sudditi, a
dei diritti della sua corona. Gli a-
nimi t’ inasprirono ancora più ri-

spetto alle franchigie. Le prime
scintille di tale disputa si erano
vedute sotto Clemente X, che ave-
va concepito il progetto di far ase-

f
aire in tale proposito la bolla di
iste V. Bisogna sapere, per ben

capire la questione, ehe il diritto

di franchigia non ti limitava in

Roma al semplice privilegio d’asi-

lo nel palazzo d’ un ambasciatore,
ma ohe si estendeva altresì alte ca-
se adiacenti, e pressoohò ad un in-

tero quartiere ; in gniia che i mal-
fattori trovavano sovente nn mez-
zo sicuro di sottrarli alla giustizia.

Le rimostranze fatte dai governa-
tore romano erano state ascoltate

dalle più delle potenze le quali a-
vevano acconsentito a giuste restri-

aìoni. Si citavano esempi a Luigi
XIV, che rispose con alterigia che
non era avvezzo a regolarsi salia

condotta altrui, ed ordinò al suo
ambasciatore di sostenere il sno
diritto colla massima pubblioitù.
Pertanto, il marebose di Lavardio
fece il ano ingresso in Roma ai i6
di novembre i6B;,con un corteggio
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di otloc^nlo penone, gpnlilnomi-

ni d’ aiiiba8<?iula
, uffiEÌali

,
guar-

die di marina, in breve, con un
apparato piuttosto ostile che <li-

plomatico . I doganieri essendoti

presentati si minacciò di tagliare

il nato e le orecchie a chiuncjue
a'aTfitatie di voler risitare te ba-

vaglie di tea Bcceltenni. L’amba'^
sciatore presa possesso del palaizo

Farnese; il suo seguilo alloggiò nel

quartiere circonvicino,' e lece la

ronda giorno e notte. Il papa sco-

bi nnicò Larardin , fece cessare I’

sjfieittnra «ella chiesa di s. Oio-

ranni Laterano, doveaolesa anda*

(e, ed interdisse quella di s. lini-

gi ,
dove r ambasciatore si era co-

municato. Il re, a cui Laxardin ti

querelò, gli comandò di raddop-

piar fermeria per sostenere il tuo

carattere. In Francia, si negò di

dare ndienia al nunzio; renne ri-

tennto come prigioniero; alla fine

il re s’impadronì d’Avignoqe, sic-

come arera fatto al tempo di Ales-

sandro VII. Trentacinqne chiese

cattedrali erano senza pastori . Lo
funeste conseguenze dì tali inimi-

cìzie cessarono soltanto sotto il pon-

tificato d' Innocenio XII. Qnello

d’ Innocenzo XI, dopo i gravi affa-;

ri ora discorsi, non ha più nnlla dj

velbhieiite metuorabile , che I’ af-

fare del cardinale di Furstembérg

che postulava l’ arpirescovado di

Colonia, ed a cui il para preferì il

principe Clemente ai Baviera. Fu
opinione che in tale incontro In-

nocenzo avesse voluto mortificare

Luigi XIV che proteggeva il car-

dinale. Di qne»to pontefice ti ten-

ne, che non abbia mai amato i Fran

cesì(i). Fu desso che proscrisse,

(i) Comparve aollo il i»qma ti' lonocmao
3Ct una Prn/ttU, ehr ia^ointtiriava r-oo uiìf«

parale, (^msmào Jfamu é»6ii Car*

le Padre Qaerek, iiraujra, «torio nel 1743 •

Vienna, ha pobbliralo nel 17^61 anno in ciii

la Pasqua ea<tera il giorno di ». Marcn, ano

oerilto per iranqqìHtre I V|pone*ì «uH arre*

nimz’nli rh’e»*a parr** |>r> >lire p^r 1* Europa

• quell epoca, l-a Prub-iia {/ub-

INN ,59

con una bolla dei iq di novembre
168-, gli errori di Molino,, prima
autore ilei quietismo, di cui sem-
bra che il sistema di Fénélon non
sia che una copia mitigata. Moli-
nos fu consegnato all' inquisizione,

ritrattò i suoi errori, e fu ricon-

dotto in prigione, dove morì , Nel
i68q, la salute d’Innooenao XI
declinò notabilmente. Per distrug-
gere o diminuire gli nqioH catar-.

rosi da cui era tormentato, i medi-
ci immaginarono di fargli alcune
inoìsioni nelle gambe, nelle quali

soffriva gravi dolori. Tale rimedio
fu inutile m itn corpo logoro di

recchiezsa e d’ infermiti). Agli 8
d* agosto, la febbre direnne sì vio-

lenta, ohe sì disperò della sua vi-

ta . Sentendosi prossimo alla sua
fine, fece chiamare suo nipote Lì-
vin, e gli raccomandò di non ingev
rirsì ne’ raggiri del conciare, cp*
stava per aprirsi. Volle che i gè-
nerali e due religiosi di tutti gli

ordini andassero a dargli la loro

benedizione, e fussern presenti al

suo trapasso r morì ai il d* agostu

)(i8q. Aveva teniilo la S. Sede pel

corso di tredici anni
, e ne arevq

vissuti settantotto. Ebbe per suc-
cessore Alessandro Vili.

D-s
INNOCENZO XII. che snecos-

se ad Alessandro Vili, si chiama-
va Antonio Pignatcllì , nacque a

Naivoli nel i6i5 ai i3 dì marzo, e
discendeva da una famìglia nobile

ed antichiiisima, originaria dì Tro-
pea in Calabria. Il conclave che
precesse la sua elezione, durò piò
di cinque mesi, a cagiona dei rag-
giri da cui fi] agitato. Alla fine i

voti sì nnìrono in favore c^i Pigna-
^llì, che fu eletto ai lidi luglio

blirs'a, Parigi, del pari che os' allr|

pHi «afira «><1 anmilma, di eoi > la par^froai,

ron pna •piaaatiofK» V** ( Virm«r ), ch«
applica r Ulta r i' altra alla rìvoluituns* artP«

nula in Francia od 1791, epoca iq eoi il

Itiarno di $. Mareq cadeva para la dalle

frate di Paaqaa.
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1692- Aveva sosleimio sueceMÌva-

mente varj impieghi con onore.

Urbano Vllf lo creòvice legatodel

linealo il’Urhiiio ;
Innocenzo X, in-

quisitore di Malta, e nunzio a Fi-

reiize^ Alessandro VII nunzio in

Polonia ed a Vienna ;
Clemente X,

vescovo di Lticoa ; alla Ene Inno-

cenzo XI gli diede il cappello, e I'

arcivescovado di Napoli. Per rico-

noscenza verso quel papa assunte

il nome d’Iunocenzo All,‘e dichia-

rò in pari tempo che voleva cam-
minare; sulle tracce di lui. Non
tardò a provarlo con le azioni . La
sua attenzione a riparare tutti i

disordini che aveva originato la

lunga vacanz.a della Santa Sede,

la sua severità nella scelta degli

ccclesia.'itici, e contro la cupidigia

dei giudici, la suo viste d’ ecouo-

mia, la sua frugalità personale, le

sue largizioni verso i poveri, cui

chiamava suoi nipoti, la bolla che

fece sottoscrivere a tutti i cardinali

onde aliolire per sempre il ne|>o-

tismo, gli hanno meritata (a stima

dei contemporanei non che della

posterità, e fin quella dei^ nemici

della cattolica religione. La Fran-

cia non mancò d’approfittare di

tali felici disposizioni. Il pontifi-

cato d’ .Messandro Vili era stato

troppo breve per terminare le con-

teso che regnavano tra le due po-

tenze. Per altro, quantunque esso

papa non si fosse mostrato molto

pieghevole nelle negoziazioni, Lui-

gimV aveva incominciato col re-

stituire Avignone; il gabinetto di

Versailles si mostrava disposto a

cedere sull’articolo delle ,franclii-

gie. Pai canto suo, Roma stava in

silenzio sulla regalia; volevasi ac-

consentire tacitamente all’esecu-

zione degli editti del re, appoggia-

,ti dalladeliberazionedel clero. Tal
*
era lo stato delle cose quando In-

nocenzo XII fu assunto al trono

.

In tal guisa le difficoltà primitive

sembravano appianate ; non resta-

va che intendersi sui quattro arti-

1 N N
coll. InnocenzoXII ricusava di dan
re le bolle ai trentacinqne vescovi

non istituiti, senza un atto di som-
messione. L’ abbate di Fleury oar-,

ra, in tale proposito, come Bossuet,
che non era stato ascoltato per pre-
venire la burrasca, fu chiamato per
calmarla. Venne consultato sulla
forma della lettera che i vescovi

nominati dovevano scrivere, e che
fu rifatta tre volte consecutive. Es-
sa fu inviata alla fine, nel lEpS,
quale si trova in lutti i monumen-
ti storici di queir epoca, ma scrit-

ta da ognuno dei vescovi disegnati,

i quali erano soltanto deputati
del secondo ordine nell’assemblea
del 1682, mentre i vescovi che corei-

F
onevano il primo ordine di quei —
assemblea, si tennero in silenzio.

Non si può dubitare che Bossuet
non abbia partecipato alla compi-
lazione di tale lettera, allorché si

vede, nella sua opera intitolata

Gallia orthoihixa, la cura che pren-
de di giustificarla , n hìcirco, egli

dice, nec piguit G'tlloi ad rpiicnpa-

tum promoiitiulot Jatis ad pnntificem

maximum Uuerit ” Niliil enim
difcernfre animiu fuit ” ec. In tal

modo il senso di essa lettera nou
può essere equivoco In oggi. Man-
tenendo la dottrina che appartie-
ne specialmente alla Chiesa galli-

cana, i vescovi dichiarano che l'in-

tenzione dell’ assemblea non fu di
erigerla in decreto universale. Ta-
le opinione è meglio convalidata
dalla lettera particolare che Lui-

i XIV indirizzò al papa ai t4 *1 *

icembre >693. » Ho dato, diceva
» il re, gli ordini necessari onde
” le cose contenute nel mio editto
» dei a di marzo 1682, riguardo al-

ti la dichiarazione fatta dal clero
si di Francia ... . non siano osser-

11 vale, ec. ” In tale lettera, che A
evidentemente un atto concertalo
coi vescovi, e per consegnente con
Bossuet ( i) , ò da osservare come

(1) Koa ^ forte dt ttopire, de|m qtirsio,,

che iaaao icritio rnoJrrnos ÌQi!toU(« : Ja^^/o

C J ’ v ; ; / GoOoU
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non ba«vi mia parola che annun*
£ii mia ritrattaaione di principi,

ina luliaiito una modificazione neh
l’eiegaimeato dell’editto. Per pro-

vare tale verità, bisogna narrar sn-

bito quanto avvenne posteriormen-

te, sotto il pontificato di Clemen-
te XI, intorno all’ affare dell’aba-

te di saint Aignan. Questo giovane

ecclesiastico, fratello del duca di

Seauvìlliers, aieva, nel i^o3, so-

stenuto nella sua tesi i quattro ar-

iticoli del clero. Sotto tale pretesto,

Clemente XI gli ticosaia le bolle

pel vescovado di Ueauvais, ohe gli

era stato conferito dal re. Luigi

XIV scrisse in tale particolare, ai

-y di luglio i^i3, una lettera al car-

dinale de la Tremolile, suo amba-
sciatore a Roma

(
V. t .Vuooi Opu-

scoli di Fi.cdkt), nella quale espo-

ne quali erano le sue vere opinio-

ni quando aveva scritto nel

ad Innocenzo XII, e donde rì.sulta

che, » s’egli ha rivocato il suo e-

» ditto del itàSa in quanto preicri-

» veva rigorosamente I’ insegna-

ti mento dei quattro articoli , non

V sarebbe giusto l’ impedire a’ suoi

tt sudditi di dire e di soitene-

>1 re i loro sentimenti sopra una
• t> materia cui è libero di sostenere

tt dall’ una parte e dall’altra, co-

ti ine varie altre questioni di teo-

tt logia, senza recare la menoma Ie-

ri sione a nessuno degli articoli di

tt fede Clemente XI si arresa a

tali ragioni
, e diede le bolle all’ a-

storteo tulio pounta Umpora/e dri papi^ ee* t

Parigi, i 8 ii« ti tia creduto di potei qaalifi*

«are e«m« igmomimlotu )a lettera di luigi

XIV P U’ Alembert ti è faUo lecita di biati.

osare aitre»i quauio egli adiaom U deUoletia

di Luigi XIV ili taie occasloue ; rna lo tm*

alle pertfde tuggettioai del |». Lctellinr,

«eofeeeerr del re. Ora, è bro<> di aayere, per

ceofincerti dell' atturdo di tate eeouva, che Je

ietterà dì Luigi XIV ad lohocenso Xll è del-

i’aoiio 1693, e efee ÌI pw Letoilier direnae con.

ieteooi (lei re aeiiaotu nel 1709V ( Vedi i Ì¥«o.

tri oputeou di iPleury, pag. 4 ^ e teg. delle ag«

ginnte e c«rre»ìenì ). Per eon^nente il p.

Letellier nou arerà polnlo influire, per lo con.

irario* che raU'aceoaiodanieuto fatto nel 17 13

con Clemente XI. .

INM i^t'

baie di saiut-Aignan. In tal guisa

non si potrebbe atere in oggi ninn
dubbio sulla sostanza della que-
siiune. Con l’editto del i(38a. era
ingiunto il’ insegnare ; poscia non è
proibita di loitenera; questa è la so-

la ditfereuza. La sorte della dichia-

raziono del clero e dell’ editto del

re nulla ha di comune con la dot-
trina della Chiesa gallicana. E* ta-

le il sentimento dello stesso Bos-
suet, il qnale conchiude in questi
termini uell’ opera più sopra cita-

ta [GalUa ortbodoxa ); Mieat ergo

declaratio gito libuerit ; non emm
eam, quod raspe profittri iaeat, tulan-

dam hiC tmcìpimiu. Manetirtconcru-

sa et cemurae omnit esperi, pritea il-

io tententia Pariiientium . Innocen-
zo XII, pago della lettera dei ve-
scovi e del re, ocoordù le bolle sì

Innga pezaa desiderate s e hi pace
si ristabil'i tra le due corri. Fin da
quel momento , il papa, fedele al-

leato della Francia
,
cercò tutti i

mezzi di costringere I’ imperatore
a far pace con essa. Procurò soc-

corsi al re d’Inghilterra |ier tenta-

re di ristabilirlo, e ne diede altre-

sì ai Veneziani. L’importante af-

fare del quietismo fu terniinatò sot-

to il suo pontificato. In seguito al-

la decisione d’ una congregazione
istituita per esaminare la questio-

ne, il libro dolla Spiegaxiorse delle

Massime dei Santi, fu condannato
con un breve dei la di marao ibpq.

Uossuel trionfò, e l’arcirescovo di

Canibrai sì sottomise (F-FaBÉLon).

Innocenzo XII fece, nel ì 694<
nuova prova della sua rettitudine

e della tua prudenza, indirizzando

all’ arcivescovo di Malines un bre-
ve, oon cni vietò di molestare nes-

suna persona sopra accuse vaghe
di giansenismo ed eresia, seuz’s-

' veria giuridicamente oonviuta di

adereuza agli errori condannati .

Tale disposizione servi poi per re-

gola di condotta a Benedetto XIV,
siccome abbiamo già veduto. Inno-

•enzo XU morì ai
y

di settembre

<
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1^00, tieirSG «DUO (ItilTelà lua , e

nel 9 del luo ptMitificalo. La aua
vita fa il lUo elogio. Gli fa lacces-

M>re Clemeote XI.
D—

»

INNOCENZO XIII (Michel-
AKGCLo CoitTi ), incceise, nel tra,
• Clemente XI. Nacque ai i 5 di

maggio i 655 , dalla famiglia Conti,

nna delle più illuatri di Roma, e

nella quale la carica di gran mae-
itra del palaaao apostolico i eredi»

taria. Soo padre era dnoa di Poli.

Entrato neiraringo dalla prelatu.

ra, il giovane Conti fu governatore

di Viterbo nel 169S, arcivescovo di

Tarso e nnasio nella Sviazera nel

1696; passò nella stessa qualità a

Lisbona nel 169H, e fli fatto cardi»

naie ai j di giugno 1706, in Inogo

del prelaloFilippncci che aveva ri-

fiutata tale dignità. Clemente XI
lo creò legato di Ferrara nel 1709 ;

ma il cardinale ricnsò quella de-
sti naaione importante, e tornò di

Portogallo soltanto nel 1711, quan-
tunque il papa gli avesse scritto

per affrettare il suo ritorno. Nel

1711, fu trasferito dal vescovado

d' Osimo a quello di Viterbo, cui

tenne fino al 1719: allora lo ri-

nunciò Il conclave che tenne die-

tro alla morte di Clemente XI,
non fu lungo. Clemente era morto

ai tq di marco ' agli 8 di maggio, il

cardinale Conti ni eletto. Era l'ot-

tavo papa della sua famiglia. Egli

segui le tracce del suo predecesso-

re, e scrisse a Luigi XV ed al duca
d’ Orléans, reggente, nel proposito

delle contese alle quali la Chiesa
di Francia era allora in preda. Bia-

simava l’accomodamento del 1710,

e diceva che la sola via di conci-

liazione eri iin’ obbedienza, non
equivoca e finta, ma leale e since-

ra. Condannò una lettera non poco

violenta ohe sette vescovi opponen-
ti gli avevano indirizzata. Nel 1 ^

25,

pubblicò la bolla Apottolici minisft-

rii, nella quale statuiva su molti

oggetti concernenti la disciplina

IN N
delle chiese di Spagna, e raoM-
mandava d* osservare più esatta-
mente i decreti del Concilio di

Trento. Inuocenzo XIII creò sol-

tanto tre cardinali ; Bernardo Ma-
ria Conti, suo fratello, benedetti-
no di Monte Cassino e vescovo di
Terracinaj Alessandro Albani, ni-
pote dell’ultimo papa, alla fami-
glia del quale Innocenzo restituì

,

teoondo I’ nso, il cappello che ne
aveva ricevuto; e Guglielmo Dn-
bois. Francese, ministro di Slatn
ed aroivaicoTo di Cambrai. Quest'
ultima scelta fu molto rimprove-
rata ad Innocenzo XIII

; ma il bia-
simo, piuttosto che sul papa, sem-
bra ohe debba ricadere sulla corte
di Francia, che aveva presentato
Dubois pel cappello alla tua no-
mina. Duboit era certamente me-
no conosciuto a Roma che a Pari-
gi ; e te quanto di lui fu narrato i
vero, la vergogna di tale scelta sa-
rebbe uno dei torti più gravi del
reggente, il quale lasciava che il

tuo ministro sollecitasse io suo no-
me un favore di cui sarebbe stato
ti poco degno (1). Se la corte di
Roma aveste rifiutato di aderire a
tale presenlaaione, forse ne sareb-
be risultato alcun disgusto simile a
quello che aveva diviso le due cor-
ti, tre anni prima, per alcun rifiu-

to di bolle
; però che le corone si

sono sempre mostrale assai gelose
di mantenerti nel possesso in cui
tono di presentare pel cappello i

•ogg**ti ohe loro piacciono. Ri-
guardo a quanto racconta Onclut

( *") d4Ì f^rttg^o
btfdito dèi eardim^lt Dm^t, pubj>lie«(e, nel

rnfaiiere di 5aveliii|gc»z |ir«òaiio rb*
etili miiiiitro *?e?a metto lunoceitie X11I«
nella iin|>o*ttbilitk di ttegsrRlI nna gnaia cU
aeandaiawb la ftaoda mtera- Per riapetta al*

la reiigiane ed ai cottami, nell' art. Denota di

qaetta biografa, le tintac autore ha tei»prct«e
aleone parHeolaritk attinte nelle tieate lettere

del cardinale a da’ inai agenti. Un er*lica mn*
dvrno Ita, dai canto tao, cercais» dì prorare
e’ie i r»| deli' ahbata Dobait erano «tali eu.
irerati nagit aerini di <^l tempo

(
V.JIAree/.

/aaca di FUo*cfi», di StorU, di Jforafe e de
Xattaratara, VUl, i7&-ao3).
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del patto PattoconlnDOcenzoXIII,
della promeua d’ innalzarlo al jua-

to, a condizione che (àceue Du-
U cardinale, e delle minacce di

questo, è una delle favole degne
degli opuscoli che l’accredita roiio.

I<’aore Dnclos non era dilBcilissi'*

mo sai fatti di tal genere, perohà

lusingavano la sua. tendenza alla,

satira; malo storico grave li ribat-

ta come quelli che non possono

reggere all’occhio della critica. Iii-

uocenzo ti fece restituire Comac-
cliio dall’ imperatore , che vi ag-

giunse dna uilioni di fiorini per

risarcire la corte di Roma, priva di

tale possessoda oltre quindici anni.

Terminò l'affiire del cardinale Al-
beroiù, che ai era ritirato a Roma
dopo la sua disgrazia. La condotta

di questo prelato fu esaminata da
una oongregazioQe, ed egli fu con-
dannato a restare quattro anni in

un monastero ;
ma il papa accorciò

tale tempo. Innocenzo Al li mori
ai ^ di marzo inz4, avendo tenuto

la santa Sede soltanto due anni e

dieci mesi . » Egli seppe iminorta-

» lare nn regno ti breve, dice il

» conte d’Albon. Grandi virtù e la.

» scienza dal governo avevano fatto

d' lonocenzo Xlll uu gran plin-

ti oipe. Amato da tutti i grandi

,

» essi dietlero. quando mori, i cuo-
» trassegtii del più vivo cordoglio;

n il popolo espresse il suo dolore
M con lagrime ()”. Lalande fa di

lui la medesima testimonianza :

» Innocenzo Xlli, egli dice, è il

» miglior sovvallo di cui si parla in

» oggi. I Boinanì per molli aniù
Il non lianno oessato di faroe l’elo-

«I gio • di piastgere la breve durata
i> del sno pontificato .... l' abbon-
» danza era generate, la disciplina

t> esatta, i grandi ed il popolo u-
w gnalmente contenti (2)”. Ebbe
per sncceuore Benedetto XIII.

z.

(t) lHtc«rto ttàlf Itatia, (om. II. paj*. a94«

( 3 ) In tem.

V, faj. SI.
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interiano de ayala
(
Giovanni) , religioso spagnuolu

dell’ ordine della Mercede, nato
nel i656,

godè fra’tuoi compatriot-
ti d’un nome non poco esteso, ecni
fatto gli baimo le opere che ha pub-
blicate pressoché in tutti i generi
di letteratura. Professò la teologia
nella celebre nniversità di Sala-
manca con molto onore, fu creato
predicatore del re, ed ottenne al-
tri favori dalla corte, senz’ averne
mai sollecitato nessuno. La compi-
lazione de’ suoi scritti ed i doveri
della sua condizione tennero occu-
pati tutti i momenti della sua vita.

Mori d' un assalto di paralisia, a
Madrid, ai 20 d’ottobre 1720. Tut-
ti i critici Spaguuoli vanno d’ac-
cordo nel locare la purezza e l'ele-

ganza del suo alile. Il p. Inisriano
aveva cognizioni sommamente va-
riate; ed il suo merito era accoia-
mgnato da una grande modestia e
da una solida pietà. Si citano que-
ste sue opere : I. Relazione delle al-

legrezze fatte dall' unioenità di Sa-
lamanca per celebrate la felice nasci-
ta del principe Liugi primo del nome
nella Sp'igna, 1707, in4 t''i H Oi*-
tertazione nella quale ti prova che t.

Pietro Patqaale di Valenza, osscoru

di Jean, eia religioso dell'ordine della
Mercede, Madrid, 1721, iu 4 -to. E'
una risposta a Ginvaoui di Ferre-
rai, che aveva cercato di spargerò
dubbj su tale argomento; ma que-
sti, letta ch’ebbe l’opera del p. In-
teriano , coofewò pubblicamente
che si era ingannato; UI Sermoni
stampati più volle, e che sono som-
mamente stimali; IV Traduzioni in
lingua spagnuola dall’ Jitdaziona
di Flenry al diritto eccleiiatUco, e
del suo Catechismo storico . 11 dot-

to Gregorio di Majaiis pubblicò
una nuova edizione della traduzio
ne del Calechiirno, Valenza, 4 voi.

io S vo; V Pictpr Christtanut erudii

dw, Madrid, 1720, in foglio. In tale

opera, della quale si fa mollo cou-
to, il p. Interiano corregge gli errori
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in cui cadono i più dei pittori

,

trattando soggetti di devozione,

« dà loro consigli per evitarli
;
VI

Humaniont atque amaeniores ad Ma-
jas excursus^ sìee Ojtuscula poetica.

La versificazione d'Interiano è te-

nuta in conto di Tacile e naturale,

nia prosaica. Era in carteggio con
gli uomini più dotti del suo tem-
po

; e Gregorio Majans ha inserito

varie Lettere di questo religioso nel-

la sua /{occo/ta, Valenza, 1753, in

4.to — Un altro ItnzniAivo (Paolo)

ha pubblicato ; I. Ristretto delle

istorie Genovesi

,

Genova, 1 5o6,
in

8.V0; Lucca, i 55 l, in 4 *0 ; H In-

tenzione del corso della longitudine^

col ristretto della sfera, ivi, l 55 i, in

4-to.

W— 3.

• ** INTIERI (Baetolomeo), cele-

bre per le sue maravigliose, ed u-
tili invenzioni meccaniche, nacque
nel contado di Firenze circa il

1680. , e sul fiorir degli anni passò

in Napoli. Era egli di corpo bellis-

simo; avea memoria felice, spirito

vìvo, ed elegante, e naturalmente
era grazioso, ed eloquente. Comin-
ciò da principio a studiare la filo-

sofia, e le matematiche, ^r le qua-
li era inclinato ; ed essendo in as-

sai scarsa rorluna ti determinò ad
insegnarle. Un' aria modesta, che
degenerava talvolta in timidezza,

era il suo carattere
;
ma la timidi-

tà, eh' è il maggiore ostacolo per

far fortuna, non lo fu per l’ Intie-

ri. Il suo merito tosto che fu co-

nosciuto, fu ricompensalo. Gli fu
Commessa la cura degli affari della

casa Corsini, la quale possiede del-

le vaste tenute nel tenimentoCam-
^ano ; e poiché l’ Intieri era natu-
falmente meccanico, e amante de-
gli ttudj, che riguardano I’ econo-
mia, fece in un col vantaggio del-

ia casa Corsini, la propria fortu-

na. Dimostrò egli in quest’impie-
go la sua abilità, e quel eh' è più

commendabile e raro, la sna inte-

^riih, Questa il promosse ad una

I NT
fot luna maggiore. Veone creato a-

genle degli stali Medicei, che in

quel tempo la corte di Toscana |>oi-

sedeva nel regno di Napoli, col-

l'annuo assegnamento (fi 600 du-
cati, che per reai munificenza di
Carlo, poi re di Spagna, seguitò a
godere fine alla sua morte. Di piu
mise in piedi in Napoli unostodio
di negozio a conto della casa Ri-
nnccini di Firenze, e vi allevò de-
gli abili giovani. Non trascurò in

questo tempo lo studio delle mate-
matiche, e intorno a queste mate-
rie compose due trattati assai sti-

mali. if suo talento meraviglioso
per le meccaniche gli acquistò an-
che maggior riputazione. E' a tut-
ti notissimo, che inventò nna nuo-
va foggia di magazzini di -grano.
Sono questi ampj castoni di legno
senza coperchio, i quali in breve
spazio raccolgono masse enormi di
frumento, e pcusonsi ancora tener
chiusi sotto chiave. Inventò ancora
r ingegnosa, ed utile maiMihina
della stufa de’ granì, per mezzo
della quale questi per lungbissinao

tempo ti conservano ; su di che
stampò Della perfetta eosuervaàone
del grano, discorso, Napoli 1754.
L’ Intieri perfeziouò parimenti il

Palorcio. Era questo un facile or-
digno usato d’ antico tempo presso
i popoli di Amalfi, e di Vico, per
mezzo del quale quella gente si

serviva a 'calare dalla sommità dei
monti le fascine, o altri peti al li-

do del mare. L’ Iutieri fece ope-
ra col suo sottilissimo intendimen-
to di perfezionare questo rozzo, e
semplice istrumento, e si studiò
principalmente di stenderne I’ aso
non solo a calare peti non piccioli,

e per lunghissimo spazio senza as-
sistenza d’ uomo, ma anche sul
piano, e nelle salite non aspre ti-

rare con picciola fòrza de’ pesi, che
senza grandissima fatica non si

possono trasportare. Finalmente
trovò la maniera di stampare le

polizze, 0 firme del lotto, la qual
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inTenziooe apporti al regio erario

quattromila ducati di riiparmio iu

ogui eitrazione. La tua più grani

pataione era di vedere atabililo

• dilatato il commercia^ le campa-
gne rendute truUifere, e i popoli

agiati e felici. Ama^a il regno di

Napoli, come aua patria, e in tut-

to il corro della ana vita non aolo

procurò dì giovargli colle inven*

BÌoni , e ritrovameoti meocanici,

ma anche moaao da magnilico ani-

mo creare del proprio nel 1^54004
cattedra di commercio, e di mec-
canica, dotandola di ducati annui
3oo, a oui volle, che il Genoveai,

ano grande amico, foaae protnoaao

il primo, escludendone per sempre
i regolari di qualunqneordine

(
K.

Gshotesi Amonio ) . Ne'anoi piu

avanzati anni ai ritirò l’ Intieri da-
gli affari per attendere in nna vita

tranquilla a coltivare 1’ amicizia

e la virtù. Muri ai ai febhraju dei

11^5^ d' anni 80 in circa. Le qua-
lità, e costami di lui eran uguali

al suo spirito: liberale e inagnilì-

co era il suo cuore : nobili e gran-
di erano i aeiitimenli del ano ani-

mo. Era perciò I* amore, e la deli-

zia delle più gran conversazioni.

Fa amico de' più distinti perso-

naggi del suo tempo,cume di Papa
Clninente XII, nel viceré conte

d'Harmc, del marchese di Mon-
leallegro. e di molti cardinali. Nel-
I’ elogio storico del sig. abate An-
tonio Genovesi, Venezia Iyj4 ‘‘

taa alla pag. 110 l’elogio ancora

dell’ Intieri, di Cai fa pure onore-

vol menzione nella Storia Lettera-

ria d' Italia, voi. q, pag 47^- ó voi.

IO. pag. a55, e in più tnoghi dell’o-

nere dello stesso Genovesi.

D. 8 B.

INTORCETTA(Pbospbbo), ge-

suita aicìliano e miaaionario nella

China, nacque nella .picoiola città

di Piazza, nel i6a5. Non aveva più
di sedici anni qtundo fag^l dal

Collegio dì Catania, dove i anni l’a-

vevano invialo per iatiidiare la legr

>9

INT ,45

ge ; e si eondnsse a Messina, ar-
dendo di zelo per dedicarsi alla
missioni straniere. I superiori dei
gesuiti di quella città, avendo alla'

fine ottenuto I’ assenso de’ parenti
del giovane Intoroetia, gli diedero
lamio

; e, dopo il corso degli stndj'
teologici, r inviarono alla China,
nel i65tì, col p. Martini, e quin-
dici altri religiosi dello stesso ordì-
ne. La navigazione fa lunga e pe-
ricolosa : il p. Intorcetta restò al-
cun tempo a Macao, vi fece i quat-
tro voti della sua professione reli-

giosa, ed entrò alla fine sul terri-
torio dell’impero chinese il i6.md
anno del regno detto Cbnn-tchì

,

cioè nel 1659(1). Permò prima la

sua residenza nella provincia di
Kiangsi, dove i suoi superiori affi-

darono alle sue cure la cristianità
di ICìen -tsaìan

( Kiencianensis cc-
cleiia ), ohe da oltre vent’anni si

trovava senza pastore. Questo ze-
lante

,
missionario vi fabbricò nna

nuova ohiesa, e in due anni battez-
zò da duemila neofiti. Il governa-
tore di quella piccola città aren-
dolo dennnziato al viceré della
provincia, lo fece credere capo di
una lriip|M di ladroni che, in nu-
mero di cinquecento, devastavano
il paese: la chiesa fn demolita, ed
il padre obbligato ad nccnitarsi.

Una pcrsecnzione generale e.ssen-

do insorta nel i664, ad ivtigazirme
di Yang-Kouang-sian (a), egli fa
arrestalo, condotto a Pekin, ccm-
dannato con la maggior parte de’
anoi confratelli ad nna cruda ba-
alonatura e ad nn «silfo nellaTar-
taria ; ma inaentenza fu mitigala,
« ben si fece che inviarli in pri-

(l) Il p, LegabWa, rapportando nn inier.
razilorio a cui il p. Intorcetta fu loUopoaio
dinaiisi aJ on mandarino, ch« questo mia*
flSoaari» pra andato alla China coi p, Vpi-bic»t
^el'ifiSfa lo mi aeno eonformata al cait’oto
del CMng JÙao sia tthimg, cioh dalla Jfctéaia
/ai misstomarj, stanpat« io chineae o«i
an voi.

.<•) 8i travaso a1csit« partieelaritb IsBor*
no a eih in (itme/U Ctrtri, tam.
0 tcf.

*

IO

/
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gion« a Canton. Ivi fn che Tenli-

qualtro de’ suoi compagni di catti-

viti, avendo fatto venire da Macao
un altro religioio per rimanere in

prigione in vece .lue, lo deputaro-
no a Roma pre»>o il generale, onde
eiporgli il triite «tato di tale mia-
lione, ed il biiogno che aveva d’nn
pronto aoccorao; però che non li

contavano più in quel vailo impe-
ro, che quaranta miiiionarj del suo
ordine. 1 criitiani della ina pro-
vincia erano al poveri, che fallan-
doli non poterono ammanare più
di venti icudi d'oro per le ipeie del
ano viaggio. Confidando però nella

Provvidenea, l’ imbarcò mila pri-
ma nave, e giunte a Roma nel

1671. Non tardò a tornare preiio i

tuoi compagni cui ebbe la coniola-
eione di trovare restituiti alla li-

berti; ed andò a dimorare in Han-
Mcheu, capitale della provincia di

Tcbé-kiang.Vi era ancora nel 1687,
allorché i pp. Bouvet, Fontaney,
Gerbillon, Le Cemte e Vitdelou,
Muarono per quella città nel tras-

ferirli da Ning-pho a Pekin. Que-
sti nnovi venuti trovarono il rispet-

tabile loro anteceiaore già vecchio
e rifinito dalle me apostoliche fa-
tiche. Ville abbaitanea per parte-
cipare alla nnova persecuzione che
fu suscitata contro i roiitionari uel
i6qo ; e malgrado l’avanzata età tua
e le infermità ehe ne aggravavano
il peto, comparve dinanzi a parec-
ehi tribunali, e mostrò un corag-
gio ed una presenza d’animo che
gli iteisi tuoi giudici furono co-
stretti di ammirare. Le tavole dei
libri che aveva composti furono
ipezsate. Era allora in età di oltre

sesiantaoinqne anni. Aveva auun-
to, per oonfurmarsi all’aio de’ tuoi

oonfratelli, il nome cbineie di In-
to-tie, ed il soprannome di K.io-sté.

Aveva composto in chinese, fino

dall’anno 1647, un’opera intitola-

ta : Ye-tu hoei li, o Regolamenti deU-
la compagnia di Getù, e tre parti

della ma traduzione dei quattro

INT
libri morali : sono le espressioni

dell’aatore del Catalogo dei mutile-

narj della China. Un giudizio del
governatore incaricato di esaminare
tali libri, nell'epoca della perteoa-
zione del 1690, contiene cn’etti e—
ranostati intagliati negli anni IVaiv
li (tra il 1575 ed il i6i5).£' que-
sto certo un errare. Ecco quanto
conosciamo del lavoro dei p. In-
tercetta: I. Il Tai-hio, stampato in
chinese, in tavole di legno, col le-

sto originale, a Kiang-tcbang-fn,
nella provincia diChan-si, nel i£6a.

Il p. Intorcetta non era autore, ma
editore di tale traduzione, che à
dovala al p. Ignazio di Costa, go-
mita portoghese: II II Tckun^-
yung, similmente in chinese ed in
latino col titolo di Sinarum scientia

polUico-moralit , e stampato, metà
alla chinese, nella città di Canfa»,
metà secondo i metodi europei, a
Goa, in foglio, nel 1667, secondo
Mongitore, o nel 1669, secondo Sot-
wel e Leone Pinolo. Oa ùò viene
il nome d’ edizione di Goa, dato •
qaei libri che sono rarissimi io Eu-
ropa. Premessa a tale volarne si

trova la Vita di (Confucio in lati-

no, con molti caratteri chinesi. Leo-
ne Picelo (pag. i5f

) cita una ri-

stampa di Goa, fatta nel 1671, in
8.V0, ugualmente in latino ed in
chinese; III Finalmente, la prima
parte del Ittn Ut, nn volume alla

chinese, senza indicazione di data
nè di luogo. Nè tale opera, nè le

due precedenti, possono, a motivo
delle loro date, essere tenute come
parte dei tre libri di Confucio, in-

dicati nei catalogo dei 1647; c que-
sti sono, secondo ogni apMrenza

,

interamente perduti ; ma V edizio-

ne di Goa u è senza dubbio una
ristampa fedele. In tale traduzio-

ne, ogni frase del testo è disposta

in linee orizzontali, e da manca a
destra, con la pronuncia dei carat-

teri chinesi in lettere latine, poi

la traduzione, o per dir meglio la

parafrasi latina. Il p. Intorcetta fa
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il principale, sna non il tote auto-

re di tale traduzione, che è tolto-

acritta da altri sedici gesuiti, tra i

tonali SODO da distinguere i padri

Goaplet, Herdtrich e Rougemout.
La versione latina, la parafrasi de*

stioata a spiegarla, le note di cui

4'corredato, sono la base del Con-

facau Sinarumphiloigphui,tice Scien-

tia ùneiuit latina axpoiita
(
Parigi

,

i68^, in foglio), non chedei frani*

menti di traduzioni pubblicate da
Meleti. Tlidvénot, e negli Analacta

Vindobonatuia. Esiste un esemplare
oompioto di tale edizione rarissima

nella biblioteca imperiale di Vien-

na
(
V. Lambecin, tom. Vii, pag.

549 ; e Bayer, Mm. Sin. priòef. ,

pag. 16). Il p. Intoroetta ha pub-
blicato a Roma anche una rela-

cioae dei prodigj avvenuti in Chi-
na in ocoasione dell’ultima perse-

cuzione. £* probabilmente l’opera

intitolata; CompeiuUeta narmeinne

dallo fiato dalia miitiona Cinese, co-

minciando dmW anno 1 58 1 al 1669,

inatta in Roma ail’am. tign. card,

della aacra Congrrg. de propaganda

fide, cui fece stampare in d.vo, a

Roma, nella stamperia di F. Tiz-
zoni, nei 1671 secondo il ,p. Sot-

wei, o nel itiya secondo Louiie Pi-
nolo

(
pag. ia>). Si conosce altresi

nn suo TeHimonium da culto finenti,

•oritto io latino, in data del 1668,

e stampato a Lione nel 11700, in

8.VO. con altri scritti dello stesso

genere. Dall’Avviso al lettore pre-

messo a quest’nltima opera, si rac-

coglie, che questo rispettabile mis-

sionario aveva terminalo il labo-

rioso suo aringo ai 3 d’ottobre 1696.

Sotwel aggiunge ohe il p. Inter-

cetta aveva lasciato a Roma il ma-
noscritto d’ una parafrasi compiuta
di tatti i libri di Confocio.

A. R—^T.

INVEOES (Agostuto), dotto sto-

rico, nato, nel iSqS, a Sciaoca in Si-

cilia, abbraceib ia condizione d’ec-

clesiastico ed entrò nei gesuiti, do-

ve professò alena tempo la £loso-

J 0 U 147

fia; ma vedendo cha non poteva

conciliare i suoi doveri co] suo ge-
nio per le ricerefae storiche, chiese

di tornare ai secolo, ed incominciò

ad esegnire il suo metodo di lavoro

con infaticabile ardore . Ebbe la

fortuna di trovare nella ricca bi-

blioteca di Ft. Schtafani prete di

Palermo, numerosi materiali per-

la storia deila Sicilia; e volendo
oonosoere quanto esisteva sn tale

argomento, si mise a frugare in tut-

te le biblioteche « negli archivi

del regns,doode trasse una quanti-
tà di atti curiosi: la compilazieue
delle sue opere tenne occupato il

restante d’ ana vita cni non onora-
va meno culle sue virtù ohe co’ suoi
talenti, e morì a Palermo, nel 1677,
di 83. anni. Le ine opere sono : I.

Annali della città di Palermo, ttucaro

Palermo antico, sacro e nobile, Pa-
lermo, 1649-51, 5 voi. in foglio, fig.

.

Tale storia ò sommamente pregia-
ta

;
ma gli esemplari ne sono rari

anche in Italia. Burmann ha inse-

rito il Palermo antico ne’ suoi The-
tour, anti^uit. Sicil. , tomo X ; IT_

La Cartafime Ciciliana divita in due
libri, Palermo, 16S0, 1661, in 4.*n,

rara. E' una storia assai curiosa del-

la città di Garcamo. Il terzo libro,

rimasto in manoscritto, venne pub-
blicato dal padre Amali, gesuita,

ivi, 1708. Burmann ha inserito ta-

le opera nel sno Thetaurut antiquit.

Italiae, toin. X ; III Ad annalet ti-

culas praelimiruu-if ttpparatas, Paler-
mo, 1709,10 4>to. Tale opera, pub-
blicata con una prefazione e nota
dal p. Michele de Giudice, ò una
introduzione agli Annali di Sicilia

(4 voi. in foglio), ancora inediti;

tv Hiftaria sacra pixradifi tarraflrif

et S. S. Innocentiae itatur, Palermo,
i65t, in 4.fo. Si pnò Consultare,

sopra questo stimabile scrittore,

Mnngitore, Bibl. ficaia, e le Memo-
rie del p. Nicéron, tom. XI.

8—Y.

JOUZAF-ABOUL-HAXEX, re

moro di Granata, era fratello di
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jVIouiot-Balbo, il quale, eneudo
por morire, «pedi uii uAziale al

furie di Salobrena per uccidere

suo fratello Jouzaf, temendo che il

partito di questo principe non ini*

pedisse a suo figlio di suecedergli.

L’alcade trovò il principe che gio-

cava agli scacchi con un alfachi, o
(irete. Jouzaf gli chiese due ore di

tempoi ina gli furono negate. Alla

line ruffiziale gli permise,quantun-
que con grande ripognanza, di fi-

nire lasua partita. Prima che foste

terminala, giunse un nuovo mes-
saggero, che recò la nuova della

morte di Itleinet Balbo, e dell’ele-

zione unanime di Jouzaf alla coro-

na nel 1408. Dal inoinenio in cui

Jouzaf sali sul trono, non fu mai
veduto dare il menomo segno di

risentimento contro i grandi i qua-
li avevano favorito suo fratello,spo-

gliandolo del diritto che gli deri-

vava da’suoì natali, privandolo del-

1.1 libertà
:
per lo contrario, accor-

ili) grandi onori e grazie a parec-

chi di essi, e conferì loro impieghi
ili confidenza in diversi generi. Al-
cuni di quelli che erano del suo
partito, biasimarono lasua dolcez-

za, e cercarono d’ indurlo a di-

struggere diversi di qne’ nobili;

ina Junzaf fece loro sempre questa
saggia risposta ; n Vorreste che con
” 1.1 mìa crudeltà, somministrassi
’< loro nna giusta scusa per aver

" preBsrito mio fratello a me?”
Egli educò i figli di Meheinet nel

MIO palazzo, e li trattò, in tutti i

riguardi , come proprj . La som-
messìone pin umiliante ed i reite-

rati tuoi sforzi non poterono, per
lunga tempo, procurargli la pace
coi cristiani. Il reggente di Casti-

glia, don Ferdinando, aveva asso-

lutamente deliberato di cacciare di

.S|vagna l’intera stirpo dei Sarace-

ni . Ma Ferdinando essendo stato

eletto re d’Angnna, e trovandoti

non poco occupato dagli affari del

suo nuolto regno, abbandonò <^ni

pensiero di conquista sui Mori, ed

TP A
ascoltò alla fine le proposizioni del
redi Granata. Convennero primo
d’ una tregua, e la pace fu in soe.

f
olto conobinse; il che diede a
oozaf la facilità di ri(>arare le aae

perdite. Passò la fine de’ suoi gior-
ni nella tranquillità, applicandosi
unicamente a guadagnare l'affetto

dol suo popolo con un’amministra-
zione dolce ed equa.

8—r. .

IPATODORO o ECATODO-
RO , tenitore greco, vìsse nella
ioa.s olimpiade, 3j% anni avanti
6. C. Emulo e contemporaneo di
Cefisodoro, di Pobeleto e di Leo—
care, si rese celebre per bei lavori
di cui il principale era una statua
colossale di Minerva in bronzo, col-
locata nel tempio di essa dea sul-
l’alto della cittadella di Alifera,
pìociola città di Arcadia. Pantania
e Polibio fanno un magnìfico elo-
gio di tale statua; e I’ ultimo ag-
giunge che Ipatodora la fece di
concerto non Sottrate, altro celebre
scultore. Ipatodoro si associò dei
pari con un altro artista nominato
Aristngìtone, per fare le statne di
Alìterse e di Anfiarao, cui gli Ar-
givi consacrarono a Dalfo poiché
battuto ebbero i Lacedemoni pres-
se ad Oenea nell’ Argolide. >

IPAZIA, figlia di Teone, cele-
bre matematico di Alessandria

,

naoqne verso la fine del secolo IV,
e fu allieva del padre suo, coi su-
però in celebrità. Dotata dì nna
rara penetrazione d’ingegno, ella

combinava con essa un ardore sì

grande d’ìstmirsi, cfae dedicava
allo studio i giorni interi ed una
parte delle notti. Si applicò parti-
colarmente alla filosofia di Piatta
ne, di cui preferiva i sentimenti a
quelli di Aristotele. Ad esempio di

que’ grandi nomini, voile crescere
le tue cognizioni co’ viaggi, e fre-
quentò in Atene le lezioni de’ più
famosi maestri. Ritornata in po-
trk invitata venne dai magistrati

Jilt- . i ijy
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«() insegnarvi la tilosofia; e ti vide

succedere una donna a quella lun-

ga serie d' illustri professori che,

da due secoli in poi, resa avevano
la scuola di Alessandria una delle

piò celebri deli' universo. Tale di-

stinzione lusinghiera, ohe era allo-

ra senza esempio, indusse Ipazia

ad aumentare di zelo per esercita-

re in modo dignitoso degli uffi.’j di

cui sentiva tutta l'importanza. Lo
storico Socrate ci consenò de' par-

ticolari sul metodo cui teneva nel-

le sue lezioni (HUt.hh ftl, cip.

X('): si scorge che ella inromiii-

ciava insegnando le innicmatiche,

e che ne faceva in seguito l’ appli-

cazione alle varie scienze conosciu-

te sette il nome di Klosolìa
;

si at-

teneva ella sempre ad nn princi-

pio evidente, e ne deduceva le con-

seguenze a modo di progressione.

La sua eloquenza era dolce e per-
suasiva; nè parlava inai in pnhhli-

oo senza estervisi prep.irala. Ella

contò nel numero de’ suoi discepo-

li parecchi uomini celebri, e tra

^i altri Sinesio, dappoi veseovn di

Tolemaide, il quale lecunservn per
tutta la vita la più tenera affezio-

ne, quantunque ella ricusalo aves-

se costantemente di professare il

cristianesimo. Ipazia combinava
co’ doni delio-spirito latte le qua-
lità esterne e le virtù del suo sesso.

Vestiva semplìoemente. e si r.iwol.

geva spesso in mi inantelloalla fog-

gia de’ filosofi. La sua condotta fu

sempre immune dal piti lieve so-

spetto; sapeva contenere ne' limiti

del rispetto i giovani che si mostra-

vano tocchi dalle sue attrattive, ed
allontanò da si costanteinente qua-
lunque idea di una relazione che
distratta l’avesse dal suo gusto per
lo stadio. Un si raro mento, tante
qualità preziose, eccitarono la ge-
losia. Oreste, governatore di Ales-

sandria, ammirava i talenti d’ Ipa-
zìa. e le chiedeva sovente de’ con-
sigli. Volle egli reprimere il zelo

.troppo ardente di s Cirillo, il qna-

1 P A i4g

le considerava Ipazia come il prin-

cipale appoggio del pagaiie-n.io

I partigiani del vescovo tennero
che le provvisioni fatte dal go-
vernatore il resultato fossero de'

consigli d’Ipazia. 1 più sediziosi, n

primo tra essi il lettore Pietro, ar-

restarono Ipazia nel tempo che .-i

recava alla scuola, la costrinsero .i

scendere dal cocchio, e la trascin.i-

runo nella chiesa denominata Cf-
sarina, dove, poiché spogliala 1’ eb-
bero degli abiti suoi, l’accopparo-
no con rottami di tegole e di pcii

tole spezzate. La rabbia di que for-

sennati non fu sazia per la morte
di essa donna illustre; ne tagliaro-

no essi il corpo in pezzi, li porta-

rono per le vie di Alessandria, e

gli abbruciarono in un luogo ih--

noroinatn Cìnarone
(
KeJi Ciiullo I.

Tale evento deplorabile accaihie

nel mese di marzo dell’ anno .-Ji'i.

Le opere d' Ipazia perirono nel-

incendio delia biblioteca di Ales-

sandria : v’era nel loro numero nn
Comeniv sopra Diofante: un Cot;-"»-

ne aitrunomit^ ed nn Ccnifinto utili'

coniche ih ^p .ih nio Peiva. Non -i

conoscono tainpevts i titoli delle al-

tre sue opere. La lettera pubblica-
ta sotto il nome d' Ipaz.ia dal p. Lu-
po nella sna Cù/iecz. var. epistola ^

rum ò e\ ideiitemente sup;iosta, p,--

rò che visi parla della condanna
di Nestorio, posteriore alla morte
di questa donna celebre. Vi sono
nelle opere di Sinesio (pubblicate
da Pétavio, i65à, in fogl.

)
sette

lettere che egli scritte aveva ad I-

pazia; ma si deplora la perdita del

le sue risposte, le quali riscliiare-

rebbero de’ fatti di cui, per man-
canza di documenti certi, non si

nvrà mai che una cognizione im-
perfetta. Nell’ Antologia greca v’ ha
nn epigramma in lode d’Ipazi.a,

che attribuito viene a Piolo il <i-

temiario. UgoGrozio lo tradusse in

latino. Si può consultare intorno

ad Ipazia: i.iuo Menagio Hìstor

mujitr philotophor
, p. 5ae «luseg ;
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i.do Una Duitrtazione di Dei*igno-

les nella Bihl. german.
,
tum. Ili;

e 3.zoUna lettera dell’abate Goujet
ne' tomi V e VI della Conùnuazio-

delle Memori» di letteratura, di

Dasmolets.
W—a.

IPERIDE, eelebre oratore ate-

niese, era &glio di Glaucippo. Co-
me studiato ebbe la filosofia sotto

Platone, e l'eloquenza sotto So-
crate, si diede a comporre delle a-
ringbe pei particolari, attendendo
che l'età gli permettesse di presen-

tarsi sulla ringhiera. Entrando nel-

l’arringo politico, tenne, come De-
mostene, le parti degli avversar] di

Filippo, re di Macedonia II prin-

cipe, che non era per anche molto
potente, temendo che gli Ateniesi,

frapponessero degli ostacoli ai snoi

progetti, adoperato aveva di pren-
dere ai suoi stipendi nna parte de’

loro oratori, primo de’ quali eraE-
schine. Il partito contrario^ di cut

Demostene era capo, s’ indirizzò al

re di Persia, di cui gli stati erano
del pari minacciati da Filippo; e
sembra che Iperide ed Efialte in-

caricati fossero di tale negoziazio-

ne, che fu senza dubbio segretissi-

ma. Alcun tempo dopo (344 anni
av. G. C. ), temendo I’ Eubea un’

invasione di Filippo, e consa man-
do gli Ateniesi il loro tem[io in va-

ne deliberazioni, Iperide permase
i cittadini pin ricubi ad unirsi con
fai onda allestire immantinente
quattro vascelli, di cui due furono
armati a sne spese, uno sotto il suo

nome, e l’ altro sotto quello di sno

figlio. E^li fece parte della spedi-

zione CUI ^li Ateniesi mandarono in

soccorso di Bizanzio, sotto gli ordi-

ni di Focione. Come si sparse la

nuova della battaglia di Cheronea

(
338 anni av. G. O.), sali in rin-

ghiera, propose di tneltere le don-

ne. i fanciulli e gli dei in sicnrez-

ra nel Pireo; di ricliiauiare gli e-

siliati ; di rendere ì diritti di citta-

dino a quelli cbe perduto l’aveva-

1 PE
no, di accordarlo agli stranieri dia»
mioiliati in Alene; di concedere Ut
libertà agli schiavi, e di prendere
tutti le armi per la difesa del pae-
se. Tali provvisioni fareno appro-
vata; e la repubblicafu lorod^tri-
ce della pace onerevole oni ottenne.
Passato il pericolo, Iperide assalito
venne da .Aristogitone, il quale l’ac-

cnsava cbe violato avesse con tale
decreto tolte le leggi della repnb-
blica. Iperide si difese con nn di-
scorso celebre, nel quale diceva che
abbagliato dalle armi de’Macedom
non gli era stalo possibile di volge-
re gli occhi alle leggi, e vinse la

sua cansa. Egli era nno di quelli
cui Alessandro volle farsi dare nel-
le inani dopo il sacco di Tebe; ma-
la collera del principe fa placata
da Densade, ed Iperide rimase in
patria. Fa del picciolo nomerò di
quelli che non si lasciarooocorrom-
pere dall’oro di Arpalo

; e per tela
motivo incaricato venne di proces-
sare quelli else non avevano saputo
resistere, ed uno fu dogli accnsatori
di Demostene. Ciò non tolse però
che consigliasse gli Ateniesi a te-
nere ai loro stipendi le troppe cni
Arpalo condotte aveva sol promon-
torio Tanaro . Si presento presto
l'occasione di servirsene. Morto A-
lessandro (3z3 anni av. G. C. ), gli

Ateniesi concepirono il progelln di
liberare la Grecia dal giogo de'Ma-
cedoni ; mandarono Leoslene a co-
mandare quelle truppe, e con esse
soltanto egli incominciò la guerra
Lamiaca. Essendo stalo nccìsu Leo-
stene, Iperide recitò l’orazione fu-
nebre di esso generale e di quelli
che periti erano nella medesima
guerra. Gli antichi la citano conno
uno de’ più belli discorsi che siano
stati fatti in tale genere • Dopo la

sconfitta de’Greci, Iperide fn e.si-

liato da Atene. SI ritirò dapprima
in Egina, dove si riconciliò con De-
mostene. Perseguitato dai Macedo-
ni, rifugg'i nei tempio di Neltnan
in Ermina ; e svelto venne ila tale

Digi'I;. i.oogle
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utlo daArellia che tolto Mera l’in*

fame auunto di consegnare ad An-
tipatro gli oratori ateniesi ohe gli

erano contrari . Antipatro fece ta-

gliare la lingua ad Iperide, ed il

fece mettere a morte l’anno 5aa ar,

O. C. Il ino corpo, che era stato ia-

foialo senta sepoltura, fu rapito dai

anoi parenti che il seppellirono nel-

rAttioa. Iperide era stato più volte

incaricato dalla repubblica di mis-
aioni importanti. I Delii

,
poi che

acosso ebbero il giogo degli Atenie-

ai, pretenderano di avere la soprin-

tendenea del loro tempio e de'gino-

chi che vi si celebravano. Gli Ate-
niesi la reclamarono come quella

che loro apparteneva per qualun-
que aneianità. La caufa fu prodot-

ta dinanii agli Anfiiioni di Delfo,

mentre il tempio cui Apollo aveva

in essa città, era quello da cui il

•ulto del dio propagato si era in tut-

to il rimanente della Grecia. Il po-

polo di Atene nominato aveva E-
achine perchè difendeste i suoi di-

ritti
i
ma l’Areopago, sapendo che

esso oratore era venduto a Filippo,

aotto la protezione del quale posti

ai erano i Delii, annullò la scelta,

e commetter fece ad Iperide tale

difesa. Quest’oratore inviato vanne
altresì in Olimpia onde chiedesse

il condono della malta alla quale

era stato condannato Callippo, at-

leta ateniese, il quale snbornato a-

veva i suoi avversar] onde ottenere

il premio del pentatlo. Egli andò
filialmente amnasoiatore a Rodi,
non ti sa in quale occasione ; e vi

recitò un discorso ohe talvolta vie-

ne citato. 1 suoi costami erano po-

co regolati, mentre avuto aveva le-

gami con parecchie cortigiane. E*

questa senza dubbio la ragione per

cui Frine lo scelse per suo difen-

sore. Un certo Euzia cui ella aveva

ricusato, volle vendicarsi intentan-

do contro di lei un’ accasa d’em-
pietà che non aveva senza dubbio

un carattere ben deciso; però che

portata venne dinanzi agli Eliaiti

IPF i5i

invece che dinanzi all’Areopago.
L’ eloquenza d’ Iperide salvalo non
avrebbe la oortigiaoa . L’ oratore
scorgendo il pericolo ohe ella cor-
reva, le lacerò la tonaca dal petto,

e scoprendole il seno e le spalle che
erano di massima bellezza, disse ai

giudici: » Condannate, se voi l’o-
» sale, la sacerdotessa favorita di Ve-
]> nere ”. Colpiti da un rispetto re-
ligioso, essi crederono di vedere la

dea stessa ; e la sua cansa fu vinta.

Cicerone lo colloca immediatamen-
te dopo Demostene, e qnasi del pa-
ri. Iperide scritto aveva cinqnanta-
dne discorsi che esistevano tnttavia
in parte al tempo di Fozio: anda-
rono perduti dappoi ; ed egli è il

solo dei dieci oratori greci, di eni
ndn ci rimanga nulla

; però che non
si può gran tatto fidare nel gradi-
zio di Libanio, il quale gli attribui-
sce nn discorso contro Alessandro,
che è il diciassettesimo tra quelli
di Demostene.

C— a.

IPPARCHIA, nativa di Maro-
nea, città della Tracia, fioriva sotto
il regno di Alessandro il Grande.
Discesa da una famiglia onesta, e
dotata di alcune attrattive, si vide
ricercata da più di un partito rag-
guardevole. Uditi avendo però più
volle i discorsi del filolofo Grate
(
y. CzATz), ella prese, per quel

cinico, una passione coi nulla potè
distruggere. I suoi genitori fecero
vani sforzi onde distorla da un’ u-
nione tanto ridicola; e ricorsero al-
lo stesso Grate. Il filosofo, per pia-
cere alla famiglia, usò con Ippar-
chia di tutta la sua eloquenza. Le
mostrò la gobba

;
giacché egli era

deforme; le dipinse la tna miseria;
e mettendo in terra il ino mantel-
lo, le bisacce ed il bastone: n Ecco,
le disse, tutto il mio avere, ed i so-

li beni che diverranno tuoi.— Che
m’ importa, rispose la giovanetta?
io disprezzo l’opulenza; Grate è
quello cui voglio. Non troverei mai
sposo più bello nè più ricco di lui”.
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Gii) d«Uo, ella vette l’abito de’ Ci-

clici, e ai unisce a Grate. Questi la

cuudusse tutto il portico (ai vuole

che l'oste ilPecile), ed, in tale luo-

go, l'ii contumato il matrimonio,
coram luce claruiima, dice Apulejo.

Un amico di Grate li coprì col suo
mantello, onde sottrarre i loro amo-
ri agli sguardi de' curiosi. Si cre-

derebbe appena tale eccesso d’ im-

pndenra, se non sì conoscesse l’o-

pinione de’ Cinici intorno allecose

cui essi chiamano pregiudizi socia-

li. Questi ultimi rimasero talmente
editicati per la deiezione d'Ippar-

cbia, che istituirono, in memoria
del suo matrimonio, una festa che
chiamata venne Ciiiogamia , e la

quale sì celebrava nel Pecile. Pie-

tro Petit fece un poema latino sa

tale argomento (i). Ipparchia, con-

formemente agli osi de’ Cinici, ac-

compagnava Grate in ogni luogo,

ed il seguiva ne’ banchetti. Estendo
un giorno, in casa di Lisimaco, cou
Teodoro l’ateo; » Ciò che tu fai

senza offendere le leggi, ella disse

a quest’ultimo, all’azione irre-

prensibile ; dunque posto io farlo

del pari. Ora. ti è permesso dì bat-

terli da te stesso: dunque io pare
posso batterti ”. Teoduro, in rispo-

sta, le ti avventò addosso, e le cavò

il mantello. Ipparchia compose pa-

recchie opere che non ci sono giun-

te. Snida le attribuisce de’ Quesiti

a Teodoro, delle Ipotesi filosofiche,

ed Lfiicheremata qiutedam. Menagio
correggendo un pasto di Diogene
Laerzio, dice che ella pubblicò del-

le Lettere a suo marito, dì cui lo

stile somigliava molto a quello di

Platone, a che compose delle tra-

gedie. Ipparchia' aveva un fratello

di nome Metocle , il quale iii di-

scepolo diCrate: ella ebbe daque-
1-» u

»- - '

(i") tli't d* Crcteti* ei litjfe

amorfims, Ftri*}, if^ 7 , in 8vo, nrl-

ia rarcolta ddlr Pomì« di P«lit.Ifanì

un romtiiSu tinn pino liIx*ro, iniitoUlo Aiht'

jpr.T/iriA ( a'tugrsmfita d’ ffippanhia ), Sfrié
tKra, Parigi, 1748 in la.

IPP
st’ ultimo un figlio chiamato Pae
sicle.

D. le.

IPPARGO, il più grande aatro-

nomo dell’ antichità, senza dubbi*
e senza comparazione, era di Mioea
in Bitinia (i). S’ignora la data pre-

cisa della sua nascita e quella del-

la sua morte. Tolomeo dioe esprao-

sameiite ebe egli osservava a llodi,

negli anni,6ig e 6ao, di Kabonas-
sar, cioè l’anno tabe l’anno
prima della nostra era. Teone, nel

tuo commento snila Sintassi snaU‘
malica, aggiunge che Tolomeo cal-

cola tutti i suoi esempi pel para-

lello di Rodi, perchè Ipparco fece,

in essa città, una lunga serie di os-

servazioni . ^essnn autore antico

dice che sia stato in Alessandria,

nè che fatto vi abbia il menomo
soggiorno. L’anonimo Alessandri-

no, il qnale, in nna nota sul libro

de’ tenari e de’ tramontar^, di Tolo-

meo, spiega in qnali luoghi furono

fatte le diverte osservazioni citale

in quella specie di almanacco, nar-

ra che quelle che sono d’ Ipparco

furono fatte in Bitinia ; e si aoorge

che esser debbono della tna gio-

ventù. Flamsteed scrisse, e tatti

gli astronomi ripeterono senza e-

same. che Ipparco osservava in A-
lettandria. 'Tale errore, indifferen-

te per vero, fu cagionato da un
passo dell’Astronomia di Tolomeo,

nel qnale si vede una lista di e-

quinozj esattamente osservati da

Ipparco, e di cui ti era egli servilo

onde trovare la lunghezza dell’an-

no. In nno de’profati equinozi cui

dichiara sì esatti, e ohe tanto bene

si accordano tra essi, egli aggiunge

la seguente nota; che in quell’an-

no, il circolo che è in Alessandria,

era parto tatto intero neil’ ombra,

due volte nei medesimo giorno, il

(t) Snida ;ìl A 11 aepranneme di rft**’

me ; e^ii, nal ano Cposentu aewa Arato« preti*

de qnello di Bitiniò. Plioio il chiama
perchè Sub 11 tao •oggiomo a Rodi, ed ir^

compoae le pi4 dalla ava aparcs

Di. - d by Coogle
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cita Utcia un’incerlezu di ciiiqn*

ore luir istante preciso dcH'equi-
nosio. Tale otserrazione di Ales»

sandria non si può adunque porre

tra quelle di cui si può tare uso.

Non è quella rui Ipparco calcolò

come incontrastabile, egli che e-

icliide le osservazioni de’solslizj-,

perchè si può ingannarvisì di sei

ore. Altronde Ipparco, parlando
del circolo di Alessandria, si espri-

me da iipino che non lo vide mai,

e che ne giudica soltanto per os-

servazioni che gli vennero comu-
nicate. Del rimanente, tale que-
stione non è di ninna vera utìlilò

per l’astronomia, iludi ed Alessan-

dria erano poste sotto il medesimo
meridiano: le ore dovevano esservi

le medesime; e se, in due occasio-

ni, Tolomeo avverte espressamente
che Ipparco osservava a Rodi, ciò

proviene perchè nel calcolo di

quelle due osservazioni s’impiega-
va l’altezza del polo, la quale era

di 3(i° a Rodi e non era che di 3i°

n circa in Alessandria. Il Co-
menlo sopra Arato non fa menzio-
ne che di Rodi; per essa ciltè o
per Atene Ipparco fa tutti i suoi

calcoli. In tutti gli scritti che di

Ini ci rimangono, nulla si scorge

che richiegga la cognizione del Ino-

cni abitava. Le sue osservazioni

delle declinazioni delle stelle, che
potqto avrebbero sole far decidere

la questione, per mal.) sorte anda-
rono perdute ; ma non è questa la

ragione per cni ne deve rincresae-

re la perdita loro. Ci avrebbero es-

se dato de’ lumi più certi sulla

quantità della precessione in qne’
tempi rimoti. Ipparco è il primo
autore di tale osservazione ionda-
luentale. Primo egli si accorse co-

me pareva che tutte le stelle aves-

sero un movimento paralello all’e-

clittica : se ne fece anzi un’ idea

più esatta che i suoi successori ;

però che non alle stelle attribuiva

tale movimento, ina all’ equinozio

da cui si contano tutte le longitu-
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dini. Posta egli aveva si fàtla dot-
trina in un’opera che è perduta, e
cui aveva intitolata: UcUa retrogra-

dazione de' fiumi equiti' ziali. Onde
delermiii.'ire la quantità di tale

movimento, non aveva che le osser-

vazioni di Tiniocari e di Aristillo

cui potesse comparare a quelle che
fatte .iveva egli stesso. Tutte le

prefate osservazioni erano tuttavia
troppo poco preci.-e, e l’iutervallo

che le separava troppo breve, per-
chè si potesse sperarne una certa
esattezza. Amante del lavoro e del-

la verità (è tale la testimonianza
che di lui la Tolomeo), Ipparco
non osò determinare la quantità
precisa della precessione; e si li-

mitò ad affermare rhe ella non era
inferiore a 56 secondi per anno.
Di fatto, quanto ci fu conservato
intorno alle declinazioni di Timo-
cari ed a quelle d’Ifvparoo, ci da-
rebbe da 48 a 5o" per tale movi-
mento. che, realmente, è di 5o':
non si scorge bene per quali ragio-
ni potesse Tolouieo credersi auto-
rizzato a ridurlo a 36. Tutte quel-
le cui ci traintise, sono poco con-
cludenti, o proverebliero coutro di
lui. Una scoperta di tanta impor-
tanza bastato avrebbe per iminor-
talarne l’autore; ma egli ha molli
altri titoli alla nostra amiiiiraziiMic.

Tu il vero fondatore dell' astrono-
mia matematica. Prima di lui, l’ar-

te di osservare era onninainenla
nell’ infanzia; Tane del calcolo

non era nata. Euclide. Arcbimedo
ed Apollonio, ignoravano i prin-
cipi i pili elementari della Irigo-

nonvelria. Ipparco fece un’opera
in dodici libri, in cui espose la ma-
niera di costruire la tavola delle
corde senza le qnali rieice impos-
sibile ógni calcolo trigonometrico.
Abbiamo la prova che Ipparco e-
saguì delle operazioni lunghissima
e compì icatitsima, le quali preinp-
pongono la trigonometria rettili-

nea tutta intera. Ci dà egli stesso,

nel suo coment!^ U soluzione
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un problema di aatronoroia ohe ri-

chiede una trigonometria sferica

ben compiuta. Egli aggiunge che
non dimostrò geometricamente i

principj nella sua opera de' Lepori

e tramontati delle stelle. Tutte le

sue regole ci vennero conservate

da Tolomeo il quale rita tutti i

medesimi calcoli secondo i metodi
d’ipparco. Egli è l'inventore della

projer.ioneoui ì moderni oliiamaro-

no stereografica, cioè dell'arte che
insegna a rappresentare per merzo
di circoli, e sopra un piano, tutti i

criooli della sfera, e che ci serve

ancora oggigiorno per delineare i

nostri mappamondi, e le nostre

grandi carte geografiche. Tale niji-

presentazione della sfera gli servi-

va per determinare l’ora della not-

te mediante l'osservazione di al-

cuna bella stella, e generalmente
per risolvere senza calcolo tutti i

problemi dell’ astronomia sferica,

f^iiiantunqne egli avesse altronde

delle regole geometriche per tutti

i calcoli di tale genere, le opera-

zioni da farsi erano di un'ecces-

siva lunghezza, e non poterono es-

sere abbreviale che mediante l’in-

venzione moderna de’ logaritmi

.

Ipparco fu altresi il primo che ri-

conobbe ed insegnò i mezzi di de-

terminare la disuguaglianza dei

movimenti del sole, o ciò che si

chiama I’ cocentriciti apparente

dell’orbita solare ed il luogo del

tuo apogeo. Se egli fece un poco

soverohia tale eccentricità, non si

può imputarlo che alla poca pre-

cisione delle osservazioni cui era

costretto di usare. Notò egli stesso

che una di tali osservazioni, quel-

la del solstizio, può essere in erro-

re di un quarto di giorno; ed uo-
po non v’ha di migliore ragione

onde spiegare l’ errore cui commi-
se, e che rettificato venne soltanto

mille anni piò tardi dagli arabi.

Sono a Ini dovute le tavole de’ mo-
vimenti del sole e di quelli della

luna. Per tre eccliisi, scelte in cìr-
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costanze favorevoli

, teppe deter-
minare l’eccentricità dell’ orbita

lunare, con una precisione alla

quale nulla quasi fu aggiunto, fi-

gli insegnò le regole del calcolo

delle ecclissi tanto della luna che
del sole. Determinò, con una pre-
cisione notabile per quel tempo,
la distanza della luna dalla terra,

o, ciò ohe riesca la cosa stessa, la

sua paralasse. Quella del sole ò
troppo piociola perchè si potesse
determinarla eoo gli strumenti che
si avevano allora; rioonobbe che si

poteva farla tanto pieciola quanto
si foste voluto, ointensibile affatto.

Ma per non deviare senza ragione
sufiìoiente da alcune idee ricevute,

si limitò a farla diciannove volte
più pieciola che la paralasse lu-
nare, perchè Aristarco credeva di

avere dimostratoche la distanza del

sole dalla terra fosse grande dician-

nove volle in circa quanto quella
della luna. Si fatto errore sussisteva

tuttavia ai tempi di Copernico, di

Ticone, ed anche dì Keplero. Qu»
st’ ultimo è il solo ohe intorno a

ciò manifesti alcun dubbio ; e si

esprìme presto che ne’ medesimi
termini d’ Ipparco. Esso padre del-

l’attronoroìa aveva altresì osservate

che l’eccentricità della luna, indi-

cata dalle aoclissi, diveniva insuf-

ficiente soprattutto nelle quadra-
ture o ne’quarti, allorché fa luna
è dicotoma, cioè mezza oscura a
mezza illuminata. Intrapresa egli

aveva una lunga serie di osserva-

zioni nelle diverse posizioni delia

luna, onde procurare di scoprire

le disuguaglianze del suo corto;
ma tali disuguagliauza erano trop-
po numerose ; nè fatto gli venne di

conoscerne la legge. Tolomeo, più
ardito o meno scrupoloso, stabili la

tua teoria sopra tre osservazioni d
Ipparco, e determinò, con una sor-

te rara, la principale di tante dìt-

ngnaglianze, o il doppio di quello
che ti chiama oggigiorno enezione.

Ipparco determinata aveva altresì
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'texivoltnKHii cd i medii nio%imea>

ti de’ pianati; -ma non trovando

nelle oiaerrazioni de’tuoi pradeee»
aori quanto sarebbe stato necessa-

rio onde stabilire una teoria per-
fetta di tutti i movimentj, ni per
costruirne le tavole, tolse almeno
di osservarli nelle circostanae le

più opportune per facilitare tale

ricerca agli astronomi che venuti

fossero dopo di lui . Tolomeo 6

quello che di lui fa questa nuova
testimonianza dicendo » che Ip-

s> parco dopo tanti felici lavori, da
ss si conobbe quanto poco gli coti-

n veniva di arrischiare ipotesi ìn-

ts certe, e di non far molto meglio

s> ohe tanti astronomi ai quali mo-
li strato si era tanto superiore ”

.

Egli indicò almeno i mezzi che
potevano soli condurre alla solu-

zione del problema. Tolomeo rac-

colse anche tale retaggio
;
egli ten-

ne il metodo d’Ipparco, e calcolò

le prime tavole dei cinque pianeti.

Fa soltanto- sorpresa ch’egli non
usi di ninna della osservazioni mi*
nserose, cui egli medesimo narra

ohe Ipparco aveva fatte e disposte

in un ordine metodico: egli non
ai serve che delle sue proprie os-

servazioni, e non ce ne trasmet-

te che il numero strettamente ne-
cessario perchè abbiano fondamen*
to le sue teorie. Plinio non parla

che con entusiasmo de’ lavori del

nostro grande astronomo; n Ei pre-

si disse per seicent’anni il corso de’

SI due astri ( il sole e la luna ) ; di-

si notò i mesi, i giorni , le ore, e la

SI posizione de’ luoghi in cui ti sa-

ri rebbero potuti osservare i feno-
si meni ; t’ elesse i secoli a testimo-

s> ni ; favellò qual confidente e qua-
si le interprete della natura ”

. Il

senso più naturale che dar si pos-
sa a questo passo ei è ohe Ipparco

,

dopo fatte le tavole del sole e della

luna, e trovato il suo metodo del-

le ecclitai, avesse pure scritto alcu-

ne effemeridi di tali movimenti e

di tali eòcliui per seioent’ anni
; e
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scorgiamo di fatto da un passo ine-

dito di Teone , che gli astronomi
facevano degli almanacchi in cui
indicavano, in eiasohedun giorno,

le posizioni del sole, de’ pianeti
, e

delta luna, le fasi, leecclissi, gli

aspetti
,

le eenfignrazioni, e tutto

oiò che gli aspetti stessi potevano
presagire di funesto o di propizio.

Tali effemeridi greche non somi-
gliavano male a quelle che si face-

vanoin Europa ne’secoli XTV,X7,
e XVI. Ma noi non abbiamo ninn
indizio che Ipparco ponesse la me-
noma fede ne’ sogni astrologioi da’

Caldei o degli Egizj. Non possia-

mo dire altrettanto di Tolomeo.
Tornando a Plinio, osserveremo
che il di lui stile poetico fece ca-

dere il suo traduttore in no errore

non poco visibile. Parlando delle

ecdissi indicate daipparco, Plinio
si serve del vocabolo praecinuit (can-

tò anticipatamente, cioè predisse ).

Il traduttore ti tenne stretto alla

parola del tuo autore, ad immagi-
nò che Ipparco aveste scritto in
versi. » Ipparco cui non ti loderò
Il mai abbastanza (ne parla tuttavia

» Plinio), scoperse una stella la

Il quale s’ era lorniate al suo tem-
II po; e sospettando che se ne po-
li tessero sovente formar altre dì
Il sìmili, osò intraprendere un’ o-
II pera la quale ardua pur fora
Il per un iddio ( rem dio impro-

II oam ), cioè la descrizione delle

listello. Inventò degli stromenti
Il per determinarne le posisioni e
Il le grandezze, onda potesse esse-

II re dimostro, se le stelle nascano
Il e mnojano, se crescano o scemi-
li no, lasciando coti il cielo per re-
fi faggio a chi sapesse imitarlo ”

.

Plinio non dice se tale stella nata

al tempo d’ Ipparco rimanesse nel
cielo, o se estinta si fotte poco tem-
po dopo. La cosa ò possibile , e noi
ne abbiamo due esempi celebri nel-

le stelle di Cassiopea e del Serpau-
tario, le quali furono descritte da
Tioone a da K.eplero,ed ebbero una
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«liilenza tanto brillante o tanto

pa»aggera . Tolomeo non ne fa

cenno ninno nemnienn nel capito-

lo in cui ci traiuietle gli alinea-

menti oaiervati da Ipparco, con la

mira di provare che le posizioni

delle nelle fra loro sono invariabi-

li : era quello il luogo di dirci che,
se esse occupavano costantemente
i medesimi sili nel cielo, il nu-
mero non n’ era assolutamente de-
terminato, e che ne apparivano
talvolta di nuove le quali non ri-

splendevano che per un tempo non
poco breve. Noi ignoriamo onni-
namente dove Plinio abbia potuto

attingere tale particolarità ; sup-
ponendola vera, ne conchiuderemo
che la stella d’Ipparoo è scompar-
sa come quelle di Ticone e di Ke-
plero

i
però che ella doveva essero

brillantissima, per attrarre l’atten

zione in un lem|io in cni non v‘ e-

ra ninna descrizione del cielo. Ora,

nel cataloga di Tolomeo, il qua-
le altra cosa non à che quel lo dTp-
paroo, noi non vediamo aloiina stel-

la brillante ohe non fosse conosciu-

ta antioameute, giacché non fi da-

ta per nuova . Parlando di alcuni

cambiamenti fatti da Ipparco nel-

le costellazioni antiche. Tolomeo
non avrebbe mancato d' indicarci

le stelle ohe gli fu occasione ad in-

traprendere un’opera si importante

« si nuova. Tale lavoro era soprat-

tutto divenuto necessario dopo la

scoperta della retr^radazione 'de’

punti equinoziali. Per si fatto mo-
to le stelle s’avvicinavano o s’al-

lontanavano dai poli del moto diur-

no; i fenomeni del levare e del

tramonto, delle apparizioni e del-

le sparizioni delle stelle, cangiava-

no oontinuamente; un globo cele-

ste disegnato per un’epoca cessava

d’essere esatta in meno che cent’

anni. Non v’en ninna regola diret-

ta o abbastanza sienra per calcola-

re tali vnirtamenti; ma lestellecon-

servavano sempre la medesima po-

ticione relativamente airecolittica.

IPP
Ne lisnltara la necessità d’nn can*
giamanto di sistema, in luogo d’os-

servare le ascensioni dirette e la

declinazioni, come fatto si era fino

allora, e per risparmiare calcoli im-
mensi, Ipparco volle osservare di-

rettamente le longitudini e le la-

titndini ; era quatto il solo mezzo
di fare un’opera durevole e como-
da. Uopo vi aveva di nuovi istru-

roenti ; Ipparco inventò l’astrola-

bio per riferirne le po-izioni delle

stelle all’eoclittica. Abbiamo tut-

tavìa talune delleosiervazioni fatte

da Ipparco con si fatto istrnmen-
to

,
del quale non si trova ninna

menzione prima di lui, e che i

(Il Ini successori hanno imitato.

Plinio ci dice, di fatto, ch’egli in-

ventò degl’ islruroenti per deter-

minare le posizioni e le grandezze.

L'astrolabio ìndica le posizioni.

In quanto alle grandezze, le stelle

hanno un si picciolodiametro, che

anche oggigiorno non abbiamo ve-

rna mezzo che sia abbastanza di-

lioato per misurarlo . Ipparco in-

ventò la diottra, di cui ’Teoneci ha

lasciata la descrizione; ma essa non
serviva ohe per misurare o piutto-

sto per confrontare i diametri del-

la Inna e del sole. Di tutte le opere

d’ Ipparco, non ci resta che il di

lui Commentario sul poema d’Ars-

to; ella è la meno importante di

tutte; è un parto della sna età gio-

vanile, o almeno d’iin tempo in

cui non aveva per anche cangiala

la maniera d’ osservare
,
però che

ignorava il movimento dell’eipia-

tore e de’ punti equinoziali. Arate

eia già stato più d’ una volta com-
mentato

,
ma da autori de’ quali i

più non erano nè geometri nè a-

stronomi. Ipparco, vedendo che le

sne osservazioni non si accordava-

no nè con i v«rsi del poeta, nè con

le note dagli scoliasti , avvisò che

utile fosse stato l’additare gli

rori degli nni e degli altri. Alcuni

giudici, assai incompetenti in si

&tte materie,ne trassero argomeute
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àd accasarlo di essere un censo-

re acerbo e geloso : ei protesta, nel

principio,che non ha la dappocag-

gine di cercar di convincere gli al-

tri degli errori cui possono avere

commessi, e che ad altro non mira
che all' interesse delle scienze ed a
quello della verità. C’ informa co-

uie Arato non aveva che verseggia-

ti due scritti d’Eudosso. e che non
può estere tenuto mallevadore de-
gli errori della di lui guida. So-

vente difende Arato ed E ii dosso

contro i loro critici
:
quando han-

no ragione, adopera, nel dimostra-

re la loro esattezza , con la mede-
sima cura cui usa nel provare gli

errori loro quando si sono ingan-

l^ati. Nè occorre in ninna parte

quell’asprezza che ha credulo di

scorgervi Bailly, il quale non lo

leggeva nella sua lingua; non v’Iia

che una critica divenuta necessa-

ria. sempre urbana e sempre mo-
derala. E' lungi dall' approfittare

di tutti i suoi vantaggi; e più tar-

di, ben altri rimproveri avrebbe
doviito fare al poema o piuttosto

all' autore originale. Poi che crea-

ta ebbe la vera astronomia, Ippar-
co dava la prima idea d' un siste-

ma esalto e compiuto di geografia,

mostrò che non si potevano deter-
minare le posizioni relative delle

città, delle provinole, de’ regni , e
de’ loro confini, che dividendoli
globo terrestre in circoli simili e
oorrispoodenli a quello della sfera

aeleste, per le distanze dal polo o
dell’eqnatore , e per la differenza

de’ meridiani. Esistevano già alcn-
Tie idee confuse di tali divisioni

.

Fitéa aveva adoperato il gnomone
per determinare l’altgzza del polo
ne’diversi luoghi oni aveva visitali,

ma col gnomone le latitudini riasci

vsano troppo deboli d’un quarto di

gudo: per averle più esatte, conve-
niva impiegare i circoli che servono
nell’ astronomia per misurare la

declinazioni della stelle. Notato ai

•ra bensì airingrosso che le écclis-
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si lanari non avvenivano esatta-

mente nelle medesime ore a Babi-
lonia, nella Grecia, oin Egitto;
ma non avevano nino mezzo di mi-
surare tali differenze. La trigono-
metria d’ Jpparco insegnò metodi
più sicuri per determinar l’ora ne’

luoghi diversi in cui la medesima
ecclissi sarebbe osservata. Le sue
tavole della luna e del sole pote-
vano supplire all' osservazione che
non si fosse potuta fare in un luo-
go conosciuto, il viaggiatore che
riferito avesse un’ ecclissi della lu-
na ed nn' altezza meridiana del so-

le con un’ altezza d’ un astro nel

momento della più grand' ecclissi

,

poteva dare tali elementi ad un a-
stronomo, il quale ne avrebbe de-
sunto la posizione vera del luogo
dell’osservazione: ed in tal guisa
col tempo la geografia poteva acqui-
slare alcuna certezza. Per verità

questi mezzi erano ancora lungi

dalla precisione cui acquistò loro

l'invenzione de' cannocchiali e de-
gli orologi ; ma erano i più esatti o
per dir meglio i soli che allora ti

avessero. Se sbagliare si poteva d’

un quarto di grado nella latitudi-

ne, era come im|>otsibile, a meno
d’ una fortunata combinazione, di
non ingannarsi di parecchi gradi
nel fatto delle longitudini. Non e-
ra dunque possibile di avere ninna
geografia reale: tult’al più si po-
teva procurarti alcune carte topo-
grafiche alquanto passabili. Si po-
teva misurare con sufficiente esat-
tezza il cammino fatto per recarsi

da un luogo ad un altro; si poteva
calcolare a nn dipresso la direzio-

ne della via relativamente alla me-
ridiana; si potevano combinare fra

loro tali distanze e tali direzioni

,

rettificarle alquanto le une per le

altre ; ma la grande geograM era

una scienza puramente congettu:-

rale. Tale era stata necessariamen-

te la geografia d’E ratostene ;
tali at-

tere Avevano pur anche le ostervà-

zioni che Ippétoo «’ era permeei*
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opra tale geografìa. Nèrnnon^
r altro potuto avevano vititare i

luoghi cui deacrivevano dietro me-
morie de’ viaggiatori : e fra q[ue-

iti viaggiatori quanti astronomi
potevaaii noverare ? Quante posi-

zioni potevano supporsi determi-
nate per osservazioni astronomi-
che ? Strabone, venato dopo Era-
tostene e dopo Ipparco, volle eri-

gersi giudice fra que’ due astrono-

mi ; e si scorge che non aveva nep-
pur mIì niun’ìdea di matemati-
che. Egli mostra una grande par-
Bialiti per Eratostene; e nondi-
meno i costretto a dargli torto in

molte occasioni
, ed a convenire

net parere d’ Ipparco , a oni rin-

faccia più d’ una volta di parlar
troppo sovente da geometra; oggi-

giorno
, tale rimprovero sareobe

più che singolare, o piattosto il suo
autore non oserebte farlo: ma
ponendosi anche nell’ epoca in cui

viveva Strahone, giudicando della

obbiezioni eh’ ei fa ad Ipparco con
le cognizioni d’ allora, non si potrà

non compiangere il critico, e non
deplorare ch’ei non abbia impie-
gato per istudiare Ipparco una por-

zione del tempo cui perdeva in

combatterlo. Il commentario d' Ip-
parco sopra Aratocomparve in gre-

co, colla traduzione d’ Ilderico, in
foglio, a Firenze, presto i Giunta,
nel 1 S67 ;

fu ristampato daPetavio
nel suo Uranologion, nel i63o, e nel
ijo5. 1 titoli delle tue opere per-
dute sono : Oetcrizione lUl citlo itti-

lato ; delle grandette e delle dittante

del iole e della luna ,- delle ateemioni

de’ dodici segni ; del movimento della

luna in latitudine; Del mete limare;

Della lunghezza dell’ armo; Della re-

trogradatione de’ punti equinoziali e

iolitikiali; Critica dellageografia d*£-

ratoitene
(
Plinio ne parla con mol-

ta lode); Rappretentazione dettaife-
ra topra un piano

(
ti può sospettare

che il planizfcro di Tolomeo non
ne sia che una copia o una nuova
edizione

)
: Tavole dette corde dei cir-
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cola, in dodici libri; Trattato del

levare e dà tramontar dàle ttelle. in
quest’ ultima opera appunto Ip-
paroo aveva dimostrato i suoi prin-

cipj di trigonometria sferica, scien-

za allora affatto nuova, e senza cui
non bavvi astronomia.

D—L—*.

IPPIA ed IPPARCO, agli di

Piiistrato, successori gli furono al-

la sovranità d'Atene l’hanno 5a8 a-
vanti G. C. Saggi nel loro governo,

e facili ne’ loro cottomi
, avevano

qualie virtù oscure cui I’ invidia

perdona, e que’ vizj leggiadri ohe
sfuggono all’odio. Porse avrebbero
trasmesso lo scettro alla loro po-
sterità senza un avvenimento che
fu origine ad un al tr’ ordine di cq^

se. Ipparco, insaltato da Armodio,
ateniese di molto coraggio, vol-

le trarne vendetta con un affronto

pnbblioo coi fece alla sorella di

qnest’ultimo. Armodio, ardendo di

rabbia, risolse con Aristogitone suo
amico di dar morte al tiranno della

sua patria. Pel gioruo dell’esecu-

lione fissala avendo la festa delle

Panatenee, i congiurati si recarono

al luogo indicato. Ipparco cadde
sotto i loro colpi (5i4 avanti G. G.):

ma suo fratello loro fuggi dimeno.
Felice Ippia se avuto avesse comu-
ne con Ipparco quel destino ! Ari-
stogitone, messo alla tortura, aocn-

sù falsamente i più cari amici d'Ip-

pia, olle li consegnò sull’ istante ai

carnefici. L’amicizia offerse tale sa-

grificìo terribile all’ombra d’ Ar-
modio trucidato dalle guardie del

tiranno. Da quel momento, Ippia

,

disingannato intorno al potere de*

benefici sopra gli uomini, non volle

più fidar la propria sienrezza che
nella barbarie. Atene empinta fu
di protorizìoni , i tormenti più cru-
deli furono naati, e le donne vi si

fecero distinguere per la loro co-

stanza eroica. 1 cittadini persegui-

tati dalla tirannide s’affrettarono

di abbandonare a stormi nna patria

data inballa allo morte. Ben pretto

Diyii'zed . Goo;
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•i maneggiarono faori preaso al*

le potenze vicine ond’eaaere riata-

biliti nelle loro proprietà: fecero

parlare l’mtereaae della religione,

e quello d’ nn popolo oppreaao. I

Lai edemoni in fine diedero di pi-

glio allearmi in favor loro. Riapin-

ti aulle prime dagli Atenieai, un
caso diede in progreaau la vittoria.

I figli d’Ippia erano cadati nelle

loro roani
;
qneati, eh’ era atato pa-

dre prima che foase re, ocoonaenti,

onde riacattarli, di rinunziare al

potere e ad uaeire entro a cinque
^orni dall’Attica (Sioavanti 6.C.).
£' degno d’oaaervaziene che ai acor-

ge un tiranno terroinft'e con nn’a-

sione di eoi aaaai pochi nomini dab-

bene sarebbero capaci . I Lacede-
moni, i quali nel prender l’armi

pei migrali non avevano avuto al-

tra mira che d’impadronirsi del-

l’Attica, vedendo andar fallite le

loro speranze, vollero rimetter sul

trono colni ohe ne avevano discac-

ciato. La riataurazione del tiranno

d’Atene, proposta dagli Spartani

al consiglio degli Anfizioni, ne fu

rigettata con indignazione ; e lo

sventurato Ippia riparò allora nella

corte del satrapo Artaferne, dove
ben presto , attirando le armi del

gran re contro la ana patria , non
Ò9ce ohe consolidare la repubblica

cui pretendeva di rovesciare. £
questi uno de* primi principi che,

disceso dal seggio de’ monarchi al-

r umile condizione di privato, tra-

scinasse le proprie sventure di pae-

se in paese. Egli mori ne’ campi di

Maratona, mentre tentava di rico-

vrare la sua corona coll’appoggio a

col soccorso de’ Persiani.

B—r.

IPPOCRATE, soprannominato
con ragione il principe de* medici,

il fondatore dell’arte salutare, il

padre della medicina, nacque a Coo,
Itola del mare Egeo consacrata ad
Escniapio, il quale vi aveVa nq tem-
pio famoso. Le notizie che ci sono

giunta intorno alla vita d’Ippocro-
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te, si riducono a poca cosa . I snoi
contemporanei il lodarono pel suo
profondo sapere e per la sua oon-
sumata esperienza , ma non ci la-
sciarono pressochà ninn ragguaglio
intorno alle circostanze della sua
vita. Ippocrate anch’esso, inquellf
fra’ tuoi scritti di cni nessuno con-
traddice all’ autenticità ,' ci porge
assai pochi particolari Sulle' azioni
di CUI il sito lungo ed onoreróle'ar-
ringo ha dovuto essere copfoso. L’au-
tore greco ed incer|b, itqua le sotto

il nome di Sereno oi ha trasmessi

alenai frammenti biografici intorno
ad Ippocrate, ci narra che il padre
dì questo medico aveva nome Era-
clide e traeva, per una I finga serie

di disceiàdenti,lia sna^vigine da E-
sculapio. Dal lato-di sua madre, la

quale'si chiamavg Prassi te, Ippo-
crate d^cendeva da 'Èrcole .* Egli
erg adnnqnè di quella famiglia do-
gli Asolepiadi, la quale da tempo
immemorabile ti era dedicata con
etcTiitiva al colto del dio della me-
dicina ( yedi EscitLArto). Si scorge
dalla tavola di 5Ieibom io ^Comment.
In Hipp. jiuiur. ), ch'egli era il die-

cìsettesimo de’ discendenti d’Esoii-

lapio, di cui l’avo suo, detto Ippo-
cratal, era il deoìmoquinto. Lana-
scita d’ Ippocrate II, o il Grande, è
posta da Sorano nel primo anno
dell’ ottantesima olimpiade, qnale
epoca cade nell' anno 46o avanti 6.
C. : in conseguenza fu contempo-
raneo di Socrate e di Platone, un
poco più giovane del primo, un po-
co piu attempato del secondo , ohe
lecita sovente con lode; ed il di lui

nome iooominoiòadivenìre illustro

durante la guerra del Peloponneso,
la quale, oom’è noto, durò dall’an-
no 43 1 finn al 4o4 prima di 6. C.
Ricevuta eh’ ebbe a Coo la prima
istruzione da suo padre Eraolide,
il quale prohabilmeutc grintegufi
l’ arte di trattare le malattie ne’
templi alla foggia degli Asciepiadi,

Ippocrate andò a studiare in Ate-
ne sotto Erodico di Seiimbra . GU
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maestro altresì il sofista Gorgia.

Alcuni autori pretendono eh' ei fos-

se in oltre discepolo di Democrito:

ti aggiunge pure che avesse conce-

pita per quel fìlosoto una slaltatli-

ma, che per dimostrargliela scri-

vesse Je proprie opere in dialetto

ionico, quantunque nato fosse do-
rico . Ma te Democrito gl’ impa-
rò alcuna cosa, ciò avvenne senea

dubbio ne’ dialoghi ch'ebbe seco

lui in una circostanza di cui favel-

leremo più sotl%. Tali discorsi in

oltre inclinar mfn fecero minima-
mente Ipfiorraté a favorire la dot-

trina del tilosofo d’Abdcra, peroc-

ché ad essa antepose quella d Lra-

olilo, eoioè si scorge leggendo nel-

le di lui open^ Del 'rimanente Ip-

pocrate non era meno istrutto nel-

la filosofia ohe nejla roeilicina: L'e-

stensione delle prefate due.;icieiiee,

o per mèglio dire l’abuso che già

si faceva della prima, lo indutse,

non ad abbandonarle del tutto, ma
a non conservarne che quanto gli

parve necessario per raggiiislatez-

za dei ragionare nella scienza me-
dica . Do|io la morte del padre ,

viaggiò molto, com’era costume de'

medici e de’ filosofi del suo tempo,
e terminò fermando stanza nella

Tessaglia, il che denominar lo fe-

ce talvolta Teitaliro. Sorano narra

rlie Ippocrate visse nella corte di

Perdirra re di Macedonia , e che
hi guarì da una consunzione cagio-

nata dall’ amore non fortunato di

^questo principe con la suocera sua
File. Tale fatto non é in contrad-

dizione con la cronologia; ma lo

rende un poco sospetto la circostan-

za che la storia ne riferisce un al-

tro affatto simi le avvenuto nel la cor-

te di Seleuco Nicànore
( V. Erast-

sTBATz). Potrebbe essere nondime-
no che Ippocrate dimorato avesse

qualche tempo prMsoPerdieoa; pe-

rò che egli assicura d’avere osser-

vato pareochio malattie nelle città

di Fella, d'Olinlo, e d’Acanta, po-
ste nella Macedeuia. Sembra anco-
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ra che soggiornalo avesse lunga^
mente nqlla Tracia, però che cita,

frequentemente, nelle sue relazio-'

ni di malattie epidemiche, la cit-

tà tracie Abdera, Dato, DoriacO)
£no. Cardia, e l'isola di Taso. E*
del pari verosimile ch'egli abbia
viaggialo nella Scizia « ne {mesi li-

mitrofi al regno dei Ponto e dello
Paludi Meotidi, poiché la desori-

zioue che fa de’ costami e del ge-
nere di vita degli Sciti è somma-
mente esatta e fedele. Secondo So-
ranp, le città d’Atene, d'Abdera, s
r lllirio luroiio debitrici ad Ippo-
crate del beneficio di essere libe-

rale da iiiiaé^ie-le ohe cagionava
grandi slragi. £’ incerto se qui sì

tiatti della terribile epidemia che
desolò la città d' Alene durante la

guerra del Peloponneso, e che fu sà

bene descritta da Tucidide; però
che questo storico

, il quale ne fu
testimonio oculare, non fa menzio-
ne ninna d' Ippocrate. ConMiiiqno
sia, gli Ateniesi , riconoscenti pei

meriti di quest’ illustre medico, sia

liberandoli dal flagello della peste,

sia pubblicando buoni scritti sul-
l’arte di conservare gli nomini, sia

ricusando le pruferte de’nemici del-

la Grecia, decretarono che fosse pub-
blicamente iniziato ne’ misteri di

Cerere, che il suo capo tosse deco-
rato d’ ano corona d’ oro, che go-
desse del diritto 'di cittadino, ohe
fosse mantenuto per tutta la sua
vita a spese del governo nel Frita-

neo, finalmente che tutti i figli na-
ti nella patria d’ Ippocrate potes-

sero recarsi a passare la loro gio-

ventù in Atene, dove trattati ver-
rebbero come i figli degli abitanti

medesimi della città. Secondo Ga-
leno, facendo accendere grandi fuo-
chi ed ardere dappertutto sostaqM
aromatiche, Ippocrate rinscì a ftf

cessare la peste d’Atene. Frattanto
la riputazione del medico di Goo
si stendeva in lontane regioni ; la

snblimitàdel ino ingegno, losplen-

dorè delle sue care , la sua rara

Digitized by Googlc
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Sftgacità, il totale e continuo sagriti-

ciò di sèsteoo a prò de* »uoi simili,

inspiravano una generai tiilucia,

ancDe fra i popoli strauierì alla Gre-

cia. Si as&icura che chiamalo alla

corte d’Artaserse Longomano, (»er

opporsi alle stragi d’ un’ epidemìa

ohe mieteva gli eserciti di quel prin-

cipct Inpocrate ricusasse le offerto

niagiiim he con le quali si tentava

di sedarlo, e desso la seguente ri-

sposta al satrapo Istaiie governatore

dell’ £llespouto mandato a tale tino

da Artaserse : »> Dite al signor vo-

jt stio "che io ho di che vivere, ve-

jjstirini, llalbórgarmiiche Tono-

>» re mi i»oix)isce d’accettare i pre*

n senti dè' Persiani, o di soccorrere

ft de* barbari che sono i nemici dei

» Greci (i) **. Artaserse, sdegnato «

comandò agli abitanti di Goo di

consegnargli Ippocrate, e li minac-

CÌÒ4 in caso di ritinto, di mettere la

loro città'a fuoco ed a sangae j ma
i cittadini di Coo, dispreaModo le

minacce del re de* re, gli risposero,

che, pieni, di fede nella giustizia

degli pei, sì mei levano sotto la pro-

tesone loro, ed anteponevano la

morte più 'crudele. disonore di

sagrìticare il lord illustre concitta-

dino alla coNeia d' un uomo non

meno moilàle\:he gli altri. Quan-
tunque il Gatteggio feuutofi a tale

uopo fra ]p^K>erate ed il satrapo 1—

stane non sia iu niun modo auten-

tico, seiifbra nohdimeno che si pre-

stasse fede a tale' racconto, di cui

Oalnno^ e Plutanco fanno menaio-

ce. SAbeo lo riferisce, ma incor-

rendo ih un anacronismo o in na
errore di trascrizione ì

poiché, in

vece del nome d’Artaserse,cilaquel-

• •

(it Qafiia riccMto toauninlatrt) Sf) nno

de* primi pittori franeesi. Giro *et, I’ argomen»

to tt*«a b(fi Jlpjnto etti cenpoae in Roma nel

tips, e lii rhe |tre»ef»if> nel •*'»C la faroUk

di me ìriua »^i Parigi, per aJeniplete la aUi-

nv , jniè Ui TrlTaaii ••• ps^lr* adoltito. Q”»-
•I » lipi'iiu, il quale rappraeenta Ippocratt th*

Tieià$a / ioni f Artattrt^. fo in.-i»o con di-

aricuo merito la R.n v».,„jrd. il qnale dedieb

Is sua y»*rra « a uicticsmu fisssùà di Puri|u
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lo di Sene, ed Ippocrate non ven-
ne al mondo che dopo la morte di

quest' ultimo. Fra le cure più bril-

lanti del medico di Coo, celebrata
ò aoprattiilto quella di Democri-
to, cui iiiirapreae ad i.tanea de-
gli abitanti d’Abdern, ai quali
sembrava che quel filosofo perdu-
to avesse il senno. Penetrali di

riconoscenza, gli Ahderiti oflPersero

ad Ippocrate dieci talenti, coi egli

ricusò, ringraziandoli perchè pro-
curate gli avessero l’ occasione di

conoscere, in vece d’iin pazzo, il

più saggio degli nomini. Il com-
mercio epistolare attribnito aa Jp-
pocrate contiene parecchie lettere

evidentemente supposle,nelle qua-
li la prefata conferenza dei due fi-

losofi è riferita con episodj che per
Tinverisimiglianza loro si debbono
riporre fra le favole, per altro sen-

za che infirmata ne risulti la veri-

tà del fatto principale. Certi auto-
ri arabi assicurano che, nel corso

de'snoi viaggi, Ippocrate si fermas-
se per qualche tempo a Damasco :

i prefali autori non hanno potuto
ammettere tale asserzione che in

via di congettura, nuda essendo di
ogni probabilità. Un certo Andreas
o Andron, il quale viveva al tempo
di Tolomeo Filopatore, e fu di-

scepolo d’ Erofilo, immaginò quasi
trasecoli dopo la morte d’Ippo-
crota di supporre ai viaggi di que-
sto grand'uomo il motivo più igno-

minioso, e di pubblicare, nel suo
libro De artis mtdieae origine, che
Ippocrate fosse stalo costretto a
fuggire, per aver messo fuoco alla

biblioteca ili Guido, dopo che co-

iato vi ebbe i migliori frammenti
i medicina cni ella conteneva

Tzetzè, con lui accordandosi nel-

r accusa, dice che la biblioteca di

Coo fu quella che divenne preda
delle fiamme) e Pliuio, sena’ accu-

sare Ippoorate di tale fatto odioso,

e senza parlare di biblioteca, ridu-

ce la perdita ad alcune tavoletta

votive le quali furono iuceodi^tta

II
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rol letapio. Perciò la sola dikcnr-

daoEa di quelli rhe riferi«ooiio il

fatto «copre la falaità dell’accuia.

La itoria di quel tempo non avreb-
be ella conaervato la metiioria d’un
misfatto al elamoroao? Platone, con-
temporaneo d’Ippocrate.gli avreb
he egli dimoetrata tanta stima, se

il. medico di Coo disonoralo si fosse

eoD un’ aeione tanto infame? Co-
me d'altronde concepire che Ate-
ne, Argo, la Tessaglia, la Grecia
intiera tanto superstiziosa, avesse-

ro, quasi a gara, accordato asilo e
oonferitì onori straordinarj ad un
sacrilego? E finalmente tocca for-

se a quell’ Andreas l’appor ad Ip-
pnorate taccia di furto letterario,

uand'egli medesimo ò accusalo

a Cratostene di essersi appropria-

to gli altrui scritti? Il nome a’Ip-
pocrate ò anche oggigiorno venera-

to nell’ isola di Coo
(
presentemen-

te delta per corruzione Stati-Co)

nella quale si mostra anzi, siccome
monumento preiioan, una casuc-
eiaebefa, dieesi , da lui abitata.

Ogni sospetto ingiusto deve per-
tanto cedere alleteslimooianze lu-

minose che di Ini fece l'antichità.

Se in oltre l'uomo si dipìnge ne’

di Ini scritti
,
quelli d' lp|rocrate

non lasciano scorgere che il miglior

cittadino, il filosofo sociale, e senza

fasto, l'umanissimo medico, appas-
sionato per lo studio e per l’eser-

cizio dell'arte sua consolatrice, fi-

nalmente r uomo religioso senza
superstizione. Totte le dì lui ri-

flessioni spirano candore, onestà,

ginstizìa, disìnleresse, amore dal-

l'ordine. Ecco le principali qnali-

là ch’egli esìge dal vero medico:
» li si conosce, dice fppoorate,

u dal ano esterno semplice, decen-
» te, e modesto. Egli deve avere

j> nna certa gravità net contegno,

» riservatezza con le femmine, af-

» fabilìtà e dolcezza con tutti. La
» pazienza, la sobrietà, l’ integrità,

u la prudenza, l'abilità nell’ arte

» sua, sono i di lui aitriboti esseti-
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(
Lth. de lUcenii luibitu)

.

Non si crede forse di vedere Ippo-
crate in persona in tale ritratto?

I consigli che dà in altro luogo ai

medici. dovrebbero essere continua-
mente presenti alla loro memoria.
»> Non cercate, egli dice loro, nè le
» ricchezze, uè le superfluità della
»vita; risanate talvolta gratuita-
n mente, per la sola speranza del-
t> U riconoscenza e della stima de-
»' gli altri. Soccorrete, qualora l’ory

» casione se ne presenti
, l’ indi-

» gente e lo straniero; però che. se
» amate gli nomini, amerete l' ar-
ri te vostra. Quando siete invitati a
>1 ragionare sopra nna malattia da-
IV gli assistenti, non adoperate pa-
li roloni, nè fa le di -corsi studiati ed
» ampollosi. Non havvi co>achepiù
ir scopra r incapacità; è questo un
II imitare il vano ronzìo tl«| cala-
li brune, fn una malattia che lasci
Il scegliere fra più melodi curativi.
Il il più semplice ed il nifi comodo è
Il quello CUI deve preferire un no-
li mo, il quale iiuo voglia impor-
•> re ". Tutti gli scritti d'Ippocrate
ridoiidauo di simili massime. La
superiorità de’ suoi liirfii non gli

fece mai disdegnare i consulti, cne
già erano in uso fin dal suo tempo.
Egli anzi applaudiva' a 'tale usan-
za, perciò one V nomo il più abile

£
uò incorrere in qualche errore.
la nella scelta delle opinioni rac-

comanda di evitare quelfe scene
ridicole, indecenti, e scandalme,
che tornano tempre in danno de-
li ammalati ed in disonore, ae'me-
ioi. Ippocrate passò gli ultimi an-

ni della tna vita nella Tessaglia,
soprattutto a Larissa, non che a
Granone, a Fere,* a Trtcca, ed a
Mellhea, come il provano parec-
chie osservazioni cui fece sopra gli

ammalati di tali diverse città. So-
rano assicura anzi ch'egli riuscì
ad armare i Tettali a favore de’
tuoi compatriotti, quando gli Ate-
niesi ruppero guerra agli abitanti di
Coo egli aaaaliruuo. Non tappiamo
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preciiamente in quale anno n^ in

quale elà moriue Ippocrate. bo-
rano narra ch'egli terminò a La-
riiia la lunga brillante aua corta

nell’oltanteaimo quinto o nel no-

Taotesimo anno dell’età ana, se-

condo gli uni; di cento-quattr’an-

ni lecondo gli altri ; finalmente

taluni pretendono che gingnesse

ad una longevità di cento-nove an-

ni. Oli fa eretto, fra Girtene e La-
ritta, nn aepolcro, che ti muttrava

ancora al tempo in oui viveva lo

ttorico della eli Ini vita(i). Il vol-

go, il quale non vuol vedere nè na-

teere nò morire i grandi uomini in

una maniera comune, tenne per
cosa meravigliosa che uno sciame
d'api posto ti fotte a fare il miele
aopra la tomba d’ Ippoorate, e che
le nutrici trovato avessero, nell'ap-

plicazione di quel miele, nn rime-
dio per le afte de’ fanciulli. Tale
specie d’entusiasmo nulla ha di

sorprendente pretto nn popolo, il

quale rJiviniasava i tnni benefatto-

ri. £ ohi mai avrebbe più diritto

al titolo di nume ohe quell’ nomo,
il quale consacrò tanto nuhilinento

r intiera sua vita al bene de'suni

concittadini ? Ippocrate ebbe nn
gran numero di discepoli, cui ini-

ziò liberalmente ne’principj del-

l’arle stia. Esigeva da essi un giu-

ramento, il quale ò nn monnmen-
to troppo notabile per non ricor-

darne le principali disposizioni :

n lo giuro, loro faceva dire, per
» Apollo, per Etcniapiu, per Igìa,

» e per gli altri dei e le altre dee

» della medicina, di mantenere re-

» ligiosainente la promessa solenne

» coi faccio. Rignarderò come il

>s proprio mio padre chi m’ avrò

» Istrutto Dell’arte di guarire. Gli

ss dimoetrerò la mia riconoscenza,

» soccorrendolo in tutti i suoi bi-

» sogni. Considererò i suoi figlino-

» li come miei, ed insegnerò loro

(s) Il Jvito IckM parla (vai. II, paa.

^99 )
mc<l«|Ua couuU io «nvre d' ly-

ma che «embf» falM.
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s gratnitameiile la medlcina.se di-
» viserannu di esercitare tale pro-
>s fessione. Adopererò egualmente
ss verso coloro che si saranno obhli-
ss gali col giuramento eh' io faccio,

ss Non mi lascierò mai sedurre per
ss amministrare a chiunque siasi

ss nn medicamento mortale nò per
» procurare l’aborto Il mio
Il unico scopo sarà quello di solle-
ss vare e di guarire gli emmelati,
ss di corrispondere alla loro fidu-
ss eia, e di evitare fino il sospetto
ss d’ averne abusato, specialmente
ss riguardo alle femmine. In qua-
ss Innqne posizione io mi trovi, os-
ss serverò il silenzio sopra le cose
ss dì che avrò credulo che dovesse-
ss PO rimaner segrete. Possa io, re-
ss ligioso osservatore del mio giu-
ss ramento, raccogliere il frutto
ss delle mie fatiche econdurrenna
ss vita felioe, confortala di continuo
ss dalla stima generale! Che in’ bo-
ss cada il contrario.se divengo sper
ss giuro !”Qneslo brano basterebbe
per farci amare Ippocrate,e per me-
ritargli l’onorevole soprannome di

rlioin vecchio, cui gli antichi confe-
rito gli henne con voce unanime.
Conoscendo la necessità d’ una re-
ligione, ei prestava alla divinità il

enlto ohe istitnito aveva la saggez-
za de’ legislatori della Grecia, bia-

simando tutta volta e rigettando
vigorosamente opinioni supersti-
ziose che dominavano al tempo
suo .Sembra ch’eì pensasse, come
i più dei filosofi dell’ antichità,

che Dio è nell’nniverso ciò che l’a-

nima ò nell’ nomo. Falsamente ac-
cusato d’ ateismo presso i moder-
ni da un sno commentatore (Gnnd>
lingio ), Ippocrate fa agevolmente
difsno da Golicke e da Trìller
contro tale odiosa imputazione. La
sna passione per la verità facava

che disdegnane la gloria e gli o-
nori

i e non apprezzava i beni del-

la fortuna, che in quanto servir

possono per esercitare la benefi-

•enza <Ri scritti del vecchio di
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.«rrivpvi) le sue ussnrrazioni in uno
liile molto i:unciso sopra tavolet-

t>; ioluuaoate (li cera, o M>pra pel-

li d’animali. Paretxhie (li tali rac-

(X)Jte, coi egli non destinava pel

paM>li<»>, fiitouQ falsale dai suoi

tigli e da suo genero, i quali, se-

condo Galeno, vi fecero delle in-
terpolazioni ad oggetto di spiegare
alcuni passi oscuri. Tale sovverti-

mento delle opere d’ Ippocrate ven-
ne in colmo, quando i Toloineì,

tarmar volendo una biblioteca pin
rilwa di quella de’ re di Pergamo,
presero senza esame quanti mai
libri oHerti vennero loro da uno
stormo di genti avide. Cosi un cer-

to Mnemone di PamBlìa portò pa-
recchi scritti d’ Ippocrate in Ales-

sandria, e li vendette alla bibliote-

ca con le correzioni e con le ag-
giunte cui latte vi aveva. Siccome
anche in quel tempo si dubitava

dell’ autenticità de’ libri attribuiti

al medico di Coo, i dotti d’Ales-
saiidria si posero a chiarire quali

tnsvero i veri, distinsero con molta
diligenza quelli ohe parvero loro i

più autentici, e li riposero in uno
sralTale particolare, di modo clie le

vere opere d’Ipp<x:rate denomina-
te erano in Alessandria, gli trritti

del picciolo tcaffdU. Sembra eh' E-
roziano molto ai giovasse de’ lavori

degli Alessandrini qnando toUead
esaminare quali fossero ì veri scrit-

ti d’ Ippocrate. Un certo Artemi-
doro Capito, ed il sno (tongianto

Dioscorìde, i quali vivevano sotto il

regno d’ Adriano, furono quel li che
maggiormente alterarono le opere
del filosofo di Cixi. Non contenti

di togliere le frasi cadute in disu-

so, e di sostituirne altre più mo-
derne, fecero delle ìnterTOlazìoni

nei testo, e soppressero arbitraria-

mente tatto <ùò ohe non tornò lo-

ro opporrnno. Fortunatamente Ga>
leno, dal quale ci provennero tali

diversi ragguagli, poteva ancora,

al soo tempo, mstingueregli scrit-

ti eutenlici d’ Ippocrate da’dubbj.
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e talvolta ancora gli errori d(?i co-

pisti dai cangiamenti introdotti a
bella posta :

poiché egli aveva sol-

t’ occhio parecchie versioni
; esem-

r
ire

, ne’ suoi Commentarj sopra
ppocrate, dà la preferenza alla

più antica. Uopo n'ò quindi con-
venire iu molta parte nel di lui

gindizio, senza per altro atlnner-
vici alta cieca in tatti i pnnti, pe-
rò che il medico di Pergamo s’ e-
sprime spesso in nna maniera mol-
to diversa, e talora anche contrad-
ditorì.1. Tutte le opere d’ Ippocra-

tesono scritte in dialetto jonico,

con un gran nnmero di espressioni

attiche. Si fanno distinguere per
un laconismo il quale talvolta s’av-

vicina all’ oscurità. Ippocrate evi-

ta di fatto qualunque discussio-

ne superflua, qualunque ripetizio-

ne fuor di luogo, nò diceche quan-
to gli sembra assolutamente indi-

spensabile. Tale estrema concisio-

ne ò quella, che meglio di ogni al-

tra cosa serve per caratterizzare l

veri inoì scrìtti, e li fa distinguere

dagli apocrifi, di cui lo stile ordi-

nariamente ridonda di espressio-

iti pompose e ricercate. Nondime-
no, si(Mwrne si tentò d' imitare la

concisione ipp(Ksratica, è necessario

di attenersi ad un'altr.i prova, per
iscoprire quali sono le opere di oni

ppocrate è veramente l' autore.

Essa prova consiste nell’ esaminare
le scoperte e le opinioni ch’orano
conosciute prima di Ini, o che non
lo furono che dopo la sua morte.

Perciò in primo luogo i principj

del platonismo, del peripatetici-

smo, dello stocismo, e daH’epion-
reismo rinvenir non si debbono ohe
negli scritti soltanto i quali gli so-

no falsamente attribuiti, come pu-
re le scoperte anatomiche fatte in

Alessandria non debbono occorre-

re nelle opere realmente scritte da
lui. Un nitimo mezzo per giunge-
re alla verità è quello di as-icurar-

si se in tale altro scrìtto che por-
ta il nome d’ Ippocrate si faceta
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di»tingiiere per un vero lelenlodi

mtervaziune. Ma il dare iin giudi-

zio >1 delicato poasibile non è che
percolili che>ia pur etso un ower-

valore awai ditliiilo. Fer formarti

un’ idea dei meriti d’ Ippocrale

veno la toieura,raiuioeiiiar ci dob-

biamo cbe, quando tale grand' uo-

mo comparve, l'arte medica i' era

appena liberata dalle ciarlatanerie

mittiobe e dalle praticbe tuperMi-

ziote di cui i taci-rdoti ti servivano

accortamente per soddisfare alla

loro cupidigia e per coutervare il

loro dominio sovra il popolo, e che

quest’ arte incouiinciava soltanto

ad avvicinarsi alla tua vera desti-

naeiooe, scuotendo il giogo delle i-

polesi, delle teorie speculative del-

le diverte tette filotoGcbe, ed ap-

poggiandoti tulle basi solide del

r esperienia e dell' ostertaeione

de’ latti. L’Iniziativa di felice ri-

forma era dovuta agli antenati di

Jppocrate, a quegli Atclepiadi, i

quali, assicurar volendo per tem-

pre i progressi dell’ arte salutare,

stndianmo di scoprire le verità le

più utili, e divulgarono le loro co-

gniaioni con un nobile candore.

Siccome tutte le rivoliiaioni inva-

dono il dominio delle scienze, que-

sta tnocesse per gradi. Ella fu in

prima favorita da quelle numero-
se itnrizioiii votive, ohe conteneva-

no il quadro fedele delle malattie

osservate ne’ tempii <la una lunga

serie di anni. In oltre i tentativi

fatti dai filosofì con lo scopo di

perfezionare la teoria della molli-

ci na, e le relazioni cui mantene-
vano ouii gli Asclepiadi tolto i por-

tici de' templi d' Esculaiiio. costriii

sero fiualnieiite i saoernoli del nu-
me a squarciare il velo ssoro che

copriva i loro misteri, ed a dop-
piare il zelo e gli studj per non
essere inferiori ai loro rivali . I

tempi di Coo e di Cnido furono

i primi in cui la medieina tpoglios-

si delle pratiche assurde cbe ne
avevano Èdo allora profanato )’ e-
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sercizio. Ippocrate ebbe Ij gloria

di compiere la rivoluzione inco-

minciala dai suoi aniecetmri. I

progressi immensi, di coi l’arta

salutare gli è debitrioe.fecero di’ti

r immortalità avesse comune con

quegl’ ingegni da cui venne tanin

spleudore a quel secolo fortunato,

durante il quale le soienze e le

arti aggiunsero nella Orecia il piò

alto punto di fulgore. » Mentre la

» medicina, esercitala secondo il

» migliore di tutti i melodi, l'ar-

» riocbiva d’ mia raolliindiiie di

» verità utili e nuove, la soave fi-

li lusofia di Socrate dimostrava che

» la felicità è inveparabile dalla

Il saggezza. Euripide ed Arislofa-

II ne conijionavanii que’ poemi ohe
Il la posterità doveva considerare

Il come i ca|iolavori dell’arte dram-
II malica; Tucidide descriveva gli

Il avvenimenti della guerra del Pe-

li loponueao in un’ opera dettala

Il dal nume della atoria; Pidia a-

II niniava il marmo; Zeuai e Puli-

n Cleto riuacivauo a dipingere la

Il bellezza, e le tsrazie medesime
Il guidar aembravano il pennello

Il di Parraaiu”. T.il» è la idea che

Curi Spreiigel
(
Hi‘t. dmlaaui-,

turno I
) ci ulfre del bel sooulo in

cui visse Ip|ioGrate. La storia deve

sopra tutto intendere a ricercare

quali SODO le scoperte che l'arte

deve al medioo di (ioo. e quale è la

dottrina che ne riiultò. Oiacepolo

de' primi filoaofì del auo secolo, do-

tato del più sano discernimento ,

di una penetrazione rara, e di un
snpere profondo. Ippocrate doveva

presto avvedersi, che in tutte le

soienze, il metodo Sfieriaientale à

il più sicaro per accelerarne i pro-

gressi, e ohe tutti i ragionamenti
i quali non ti appoggiano ad esso

sono falsi ed arbitrar]. Penetrala

da tale verità, ei diceva n che uopo

Il era attenersi alla testimonianza
Il de’ propri >*t>''i * mn alle opi-

•> nioni aegli altri ; ohe, per far

t> nuove scoperte, uopo è teoero

Digiiized by Google
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» la via dell’ evperienra . e, che o-»

n ve cercar «i voglia la veriià per

» tolt’altro indoli», <i andrà d'er-

» rori in errori La iiin lilotolìa

diitinta era quindi da quella degli

altri Greci delauo tempo, perque
alo eh’ ei non arrenlorava ninna
eonchiuaione re non che dopo di a-

ver raccolto una quantità ruiBcien-

te di latti bene oaiervati. Dall’aver

egli primo tolta per guida I’ espe-

rienza, gii empìrici oonchi userò oh’

essi fosse uno de’ loro aellalori, ma
a torto, peióofae ippocrate non in-

sìsteva sull’esatta osservazione de’

fatti che per trarne resultali gene-

rali, che per connettere il loro vasto

ooinplesso mediante ravvicinamen-
ti semplici che dar potessero solide

basi alla scienza. Oa un altro can-

to, aieootne egli fece molte ricer-

che intorno alle affezioni degli or-

gani ed alla cagion prossima delle

malattie,! dogmatici pretesero che
appartenesse alla loro scuola ; roa

le loro pretensioni non erano me-
glio fondate, poiché Ippocrate non
parte mai da principi ammessi an-

tecedentemente, e segue sempre
il metodo sperimeotale. Pn desso

quegli che, dopo fatta la parto del-

ta fiiosotia e della medicina, rico-

nobbe la necessità d’ introdurre

l’ lina nell’altra onde siano fona
all’altra di vicendevole a]nto; poi-

ché, die’ egli, un medico filosofo à

realmente un nomo divino;

Ippocrate me-
rita il titolo di filosofo, ben più a

ragione del metodo ani teneva nel-

le sne osaervazioni, che per dogmi
scolastici ; e di fslto occorrono di

assi ben poche tracce ne’ di Ini

scritti, il libro della natura drlf'uo-

mo é quello che contiene il mig-
gior nomerò di tali dogmi

;
ma

nen sembra che sia tutto opera

d' Ippocrate. L’ autore vi onnfuta

l’opinione di Senofane intorno al-

l’unità dalla materia primitiva di

tutt’ i corpi. Questi, egli dice, non

tono prodtKti lolcmentc dal fuoco.
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da'll’aria, o dall’acqua; ma risnl-

tano dalla combinazione de’ quat-
tro elementi. L’uomo in partico-
lare non è uno, cioò composto d’nn
solo elemento; poiché allora non
proverebbe il dolore e non sarebbe
soggetto ad affezione ninna, fppo-
crale ammette quindi nella natura
quattro elementi, e nel corpo ani-
male quattro umori, il sangue, la

flemma, la bile, e l’ atrabile. Le
malattie derivano, secondo lui, dal-
la mancanzi di proporzione da’
stiddelli umori ; ed il ripristino
dell’equilibrio, che regnar deve
fra loro, raddiice la sanità. Ula. co-

me se Ippocrate temesse di cadere
in vani sofismi, abbandona il cam-
po rielle ipotesi a coloro che vaghi
sono di ragionare pinttoslo seguen-

^ la propria immaginazione che
i fatti. L’autore del libro della na-
tura (MI'uomo fu senza contrasto il

primo che introdusse nella fisiolo-

gia la teoria degli elementi
; e cosi

pose le fondamenta al sistema de-
gli umoristi. Quanto alla struttura
rial corpo umano, non sembra che
Ippocrate acquistata ne avesse la

oognizione per regolari dissezioni.

La cosa in oltre era quasi impossi-
bile in un'epoca in cni regnava an-
cora l’nto di seppellire i morti eolia
maggiore celerilà. Sembra adunque
probabilissimo che ad esempio di
ilemocrito si contentasse di noto-
miazare degli animali. I suoi scrit-

ti più autentici dimostrano di fat-

to, che, tranne un’osteologia abba-
stanza esatta, ignorava quasi tutto

il restante dell’ anatomia, o non a-

veva almeno che una cognizione
assai vaga slelle forme ncnane. Il

sno libro MI* fratture prova che
aveva oognìzioni bastantemente é-
stssa intorno alla forma delle o«sa

e delle articolazioni, od alle diffe-

renze ohe presentano nella loro di-

rezione le sature del «ranio. Egli
dà il tarlo consiglio di non confon-
der qnette nltime con alcune fen-

diture dalla calotta del eretiio nei
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< <ui iJi fuuie eulla trsla e coiifei..4

di esser caduto aiic1i'e°li una volta

ili tale eriore
j
conressiuue la quale

riguardata venne a ragione come
una prova evidente della sua schiet-

tezza e della sua lealtà. lu fatto di

iMÌologia. ei non aveva idee ben
nette

;
poiché quando vuol favella-

le de' muscoli, fa uso sempre del

vocabolo come. Ippocrate ebbe al-

cune nozioni, ma inesatte, del si-

stema vascolare: egli non fa diSe-
reusa fra le arterie e le vene

;
di-

nota le une e le altre con un no-
me collettivo, né sospettava lani-

poco la loro origine. A torto quin-
di, in parecchi passi de’ suoi scLSt-

ti, fu creduto di scorgere innizj

della circolazione del sangiier Ip-
pucrate conobbe per verità il moto
di tale fluido; ma te lo rappresen-
tava come un flusso ed nn riflusso

che succedesse ne’ medesimi vasi.

Le di lui idee intorno al sistema

nervoso sono assai oscure ; confonde
quasi tempre i nervi co' tendini ,

co’ ligamentiefin con le vene; dis-

conobbe pertanto la funzione che
essenzialmenteappaitieneai nervi,

quella di sentire. In mezzo a’mol-
ti errori sopra la tplancnologia, o
descrizione de’ visceri, c degli or-

gani delle sensazioiii, Ippocrate ti

avveiino in alcune verità : fra le

altre, nulla descrisse tanto esatta-

mente qnanto il onore, se il trat-

tato de cofdr è realmente suo ; però
che vi tono forti ragioni per cre-
dere che tale libro sia ad estopo-
steriorc e che fosse scritto da Era-
sistrato o da Erofilo. Del resto, Ip-
pocrate potè trarre la cognizione
de’ visceri jpleriii, non solamente
dall’ispezione di quelli degli ani-

mali, ma pur anche nelle oooationi

passeggere incoi larghe ferite ren-

devano evidenti alcuni degli orga-

ni racchiusi nelle grandi cavità

del corpo umano. Quanto alla teo-

ria della generazione, ella è inte-

ramente conforme allo spirito del

secolo in coi viveva Ippocrate. La
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prova più certa ch’ei non fece mai
Sezioni di cadaveri umani è que-

sta , che ammette l’ esistenza de’

cotiledoni nella matrice. Egli cre-

deva che i bambini maschi nasces-

sero nel iato destro e le fancinlle

nel lato sinistro di tate organo, er-

rore che nn moderno raccoglitore

di parti tentò inutilmente di pro-

[lagare. Se passiamo alla patologia

vediamo che Ippocrate cadde in

pochissimi traviamenti onde spie-

gare l’essenza delle malattie. Egli

dà ogni tna attenzione alle canw
morbifiche genera li principalmen-
te all’ influenzai dell’aria, de’ ven-

ti, delle acque. de’ luoghi. Egli è

il primo che determinalo abbia cié

che si chiama costituzione annua-
le; raccomanda d'osservare aocura-

taineiile le malattie che par’ecipa-

nu del carattere di tale costituzio-

ne Riguarda le differenti variazio-

ni atmosferiche come la ragione

sufficiente di una moltitudine di

morbi peculiari a ciaichedun’eno-
ca deirauiio. Se i principi che de-

duce dalle sue rioercbe generali

non SODO più applicabili fra noi,

uopo è rammenlaroi che il clima
della Tessaglia e della Tracia, in

cui vi\ eva. differisce molto da quel-

lo de’ paesi più settentrionali Ip-
pocrale é soprattutto ammirabile
quando tratta de' segni delie ma-
lattie. Fn il primo ad assegnare a
queste ultime tre periodi generali;

la crudità, la cozione e la crisi ; e-
gli dimostrò come questa non pnò
accadere ohe dopo nn certo corso

di tempo ed un'elaborazione pro-
dollada’ movimenti salutari della

natnra. Egli è il vero inventore
deil'arte ai pronosticare l’esito del-

le malattie, arte ohe esser può con-
dotta a perfezione in infiniti cali

difficili aoltanto |>ei maggiori sfor-

zi dello spirito umano. Egli aveva
osservato altresì ohe la natnra è
soggetta a certi periodi nelle affe-

zioni semplici, o che la maggior
parte delie felibri iu particolare

Digitized by C'ivigle
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presentarano de’ giorni ne’ quali

ii faceva la •olnaioiie della malat-
tia. Tali giorni, cui diceva critici,

erano principalmente il quarto ,

il aettimo. l’nndecimo, il decimo-
quarto, ed il ventèlimo. Scegli piti

ovante gli osservò ché noi non li

vediamo oggigiorno, ciò dipende
dall’ estrema accuratezza con cni

procedeva nelle sue onervazioni

,

dalla dolcezza del clima della Gre-
cia, dalla frn^alità degli abitanti,

dalla rarità delle complicazioni,

e dalla semplicità de’ metodi cn-
ratiri. Ma non dobbiamo conchin-
dere dalla sua dottrina a questo
proposito, che abbia egli ammesso
le proprietà dei numeri inventate

da’nnovi pitagorici, di cni il siste-

ma non era stato per anche imma-
ginato. Osservatore attentissimo de’

movimenti della natura , faceva

molto conto delle di lei forze me-
dinatrici ; il ohe tenere gli fece so-

vente il metodo aspettative nel
trattamento delle malattie. Egli
osservava le loro crisi d'un’ infini-

tà di differenti' maniere, faceva

molta attenzione a latte le specie

d’escrezioni, e determinava con
somma diligenza gl’ indizi d’ una
fine propizia o funesta. Valutava
con una grand’esattezza i legni che
potevano somministrargli lo stato

della respirazione, quello delle fa-

coltà intellettuali, I’ abitudine e-
sterna del corpo, il di lui colore,

la teinperatnra, l’aumento o la di-

minuzione del volume, in una pa-
rola tutte le funzioni dell’eoono-

mìa umana. Nondimeno ei non
traeva partito dal polso: parla sol-

tanto delle pulsazioni più o meno
violente cui osservava, sia ne’ vasi

del colio, sia nella regione delle

lempie, aia in quelle degl* ipocon-

dri, ec., e la parola non ha
altro significato. Tatti i prafali se-

gni sono esposti con una precisione

soiprendentc,qnantanqne non sia-

no sempre susoettivi di un’applica-

zione generale, ed esigano sovente
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nna determinazione più esalta. La
dietetica, ramo della medicina che
contribuisce tanto efficacemente

alla conservazione della salute ed
alla gnarigione delle malattie, era
assai negligeutata dagli antichi

,

per testimonianza di Platone e di I-

I0 stesso Ippoorate. Il medico di

'Coo è pur di essa l’ inventore
;
pe-

rò che prima di lui non era stata

scritta intorno al regime cosa che
meriti d* essere riferita. I snoì pre-
cetti in tale argomento dbeoprono
un profondo osservatore ed un me-
dico consumato. Raccomanda, fra

le altre cose, di rispettare le anti-

che abitudini, quando non sono
assolutamente dannose, o almeno
di non cessarle che a poco a poco.

Consiglia a coloro ohe stanno bene
di astenervi da qualunque medici-
na; nemico degli eccessi, considera
nondimeno nn regime troppo se->

vero come più nocivo che un ge-
nere di vita meno 'regolare, perchè
nel primo caso, la minima dimen-
ticanza delle leggi iinpo<tesi può
avere conseguenze funeste Le sue
regole dietetiche, applicabili alla

malattie acute, meritanoaiiche og-

gigiorno il suffragio de’ veri medi-
ci. Se ci volgiamo alla terapeutica,

scorgiamo di nuovo Ippocrale in-
ventore ', vediamo il di lui ingegno
dettar le indicazioni curative se-

condo le quali si determinano i

cangiamenti salutari che possono
essere prodotti nelle malattie. Fon-
dava tali indicazioni o regole, non
snila oonsiderazione delle cause
prossime o ipotetiche, ma sopra i

sintomi essenziali e sulle cagioni

più manifeste. L’occupazione del
pratico consìster deve’ secondo lui,

nel l’osservare dì lìgenteinente • oel-

r imitare il modo con cui procede
la natura. Tale dottrina èper cer-

to sufficiente ad impedire che se

ne confonda l’autore con gli em-
pirici. Fu preteso pure ch'egli ac-

coppiato non aveste I’ esempio al

precetto, e che non avesse saputo
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applicare le sae ecoellonti regole

terapeutiche, perchè un gran nu-
mero di malattie demeitte ne’ Libri

delle epidemie ebbero un e«ito mor
tale. Ma qne’che gli fecero tale

riniprorero non hanno conaiderato

in prima che Ippocrate combatte-

re doveva malattie gravisaime, e
poccia che un uoraod’ ingegno non
ti degrada mai confeiiando con
candore il mal esito de’ metodi da
Ini tentati. Certo non dipendeva
che da Ip|)ocrate il teppellire in

nn eterno ebblio ì risaltati faiiesti

della sua pratica
; ma ei voleva di-

re la seritè tutta e piena; voleva,

con r ingenuità delle sue dirJiiara.

cloni, far sentire ai di lui tnccet-

sori il bisogno d’acquiatare nuove
cogiiicioni ;

voleva finalmente che

?

;li ateasi tuoi errori divenissero mi.

i lecioni. In tutte le malattie os-

servava egli cou grandissima dili-

genra lo stato delle foree vitali

,

er istimolarle o moderarle teoon-

o il bisogna: non perturbava mai

gli sforri salutari della natura: cer-

cava all’ 0 |>posto di prepararli, di

favorirli, di compierli con ogni suo

potere. Praticava generalmente il

salasso nelle malattie acute molto

intense, nel loro primo apparire, e

qnando I' ammalalo era giovane e

roba sto; raccomanda di farloquan-

to pia sia possibile vicino alla parte

inalata, e regola a tenore del la vio-

lenza de’ sintomi la quantità di

sangue da trarsi
;
talvolta anzi con-

siglia salassi copiosi abbastanza per

far cadere l’ammalato in sincope.

Con eguale disceruimeuto stabili-

soe la misura delle altre specie di

evacuazioni. Toltone un piccolo

nomerò di preparazioni minerali

,

non usava il più delle volte ebe

medicine vegetali ;
perè ohe in

quell’epoca la farmacia era ancora

nell* infanzia, e la chimica non

doveva nascere che sei o sette se-

coli più lardi. In tutti i suoi melo-

di curativi avvertiva partioolar-

BDonte al clima, «H» atagion*, »H«
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costituzione almosCerioa, all' età
deirainmalalo, oc. Anche la chi-

rurgia deve molto ad Ippocrate, il

quale rarricchi di nn gran no-
merò di fatti iioporlanti e di pa-
recchie utili operaaioni . Faceva
una frequeute applioociooe del
fuoco nelle malattie interne cro-
niche. s, Ciò che non guariscono la

u medicina, egli dice in uno da’
ss suoi aforismi, lo sana il ferro;

» quel che resiste al ferro, ceda
s> airaziona del fuoco, o il male è
» incurabile ”

. Aveva grande ri-

pngnanza per la litotomia; faceva
perfino giurare a’ suoi discepoli

di riunnaiare a tale operazione,
perchè probabilmente i suoi ten-
tativi non avevano avuto nn esito

felice. Ippecrate è in oltre il pri-
mo che formato abbia regole al-

l’arte di applicare le fasciature ne'
casi di ferite gravi, di deviazione
delle membra, di slogamenti, o di

fratture. In fine egli ha oonnease
Streltamanta la medicina e la chi-
rurgia, di cui r insegnamento non
avrebbe mai dovuto cestaro d’esser

comune. Si può dire ohe non bev-
vi medico niuuo il quale possa ea-
sor mosso a pareggio con Ippoorata
oonsiderato come inveutorc. Di O-
mero v’ha un secondo in Virgilio,

di Demostene in Cicerone: d’ip-
pocrale non bevvi un secondo; poi-

chò Galeno, il quale lo supera oo-
me anatomico, non fu che suo com-
mentatore nelle altre parti della

scienza ; e Sydenham
,

pomposa-
mente fregiata del soprannome d’

Ippocrate ingUre., non merita sotto

ninn aspetto riusigna onore d’es-
sere paragonato al voochio di Coo,
Sjrdenbam, di fatto, negligentò l’a-

notomia, l’eriidiziooe, e per ootisa-

guenza la lettura da’ buoni osser-

vatori; la di lui pratica è iiisnffi-

cionte o difettosa in una moltitu-
dina di oasi; finalmente nulla in-

ventò, a tutto il suo merito ai limi-

ta ad aver descritto meglio che i

suoi contemporanei certi generi di

: ‘-joogli
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itiiaUllie, roiiift il vajuolo e la got-

ta. Syilcfiliaui ili olire tlurrebbe e»*

aer tenuto per interiore d aitai a

Baillou, iiiedioo francete del XVI
aeoolo, di cui la dottrina e la taga-

cilà nell ottervare «'avvicinano mol
to più all' ingegno ippocratico, e
del quale, coinè d|oe Barthes,
» MMnbra, cbe aia il più grande da’

» medici uniderni”. Se dar volea-

limo mia bibliogr.iBa compiuta di

tutte le edisioni generali e parsia-

li delle opere d’Ippocrale. un cen-

tinaio di pagine bacierebbero ap-

pena: però che, indipeudi-nteiuen

4e dalle edizioni greche e latine

atiai moltiplicale, quali tutti gl’ i-

diomi moiieriii ti tono arricobiti

della Iradnzione de’diverti trattati

particolari del greco medico. Il nn-

aueru delle edizioni tpeciali de’aiioi

principiali tcritli è torpreiidenle

.

Per eiempio, ae ue contano piu di

f lenta del Giuram'iitu, al Irei tante

del libro della natura dell'aatna^ del

tari che di quello delle arie, tUl-

’inque. ede’luoghi-, oinquanla al-

uieiio de' Libri delC epidemie e più

di aetlanla de' PronuMlici, finalmen-

te degli Aforumi, capo-lavoro del-

lo ipirito limano, fatte vennero da
oltre trecento edizioni e qiiaai al-

trellanti coinmenlarj in tulle le

lingue. Quest’ ultima opera soggia-

cque in oltre ad una ventina di me*
taniorfoai tolto la penna d' altret-

tanti medici- poeti di diverte na-

zioni . Noi Don citeremo nemmeno
le iiumerote raccolte le quali con-

tengonu solo una porzione delle o-

pere d’ippocrate, e furono pubbli-

cate da Gorria, Morel, due Zwin-
ger, Optopoeut, Darei. Hearnint,
Manialdof, S. Cfaampier, F. Cal-

vo, Rabelaia, G. Gornaro. Guido
Ooidi, RaMrio, Aubry, Lefebvre

de Villebrnne, Botquilloo, Coray,

Paritet, ec. Siamo dal pari ooitret*

ti a tacerci intorno ai particola-

ri di cui sarebbe necessario diie

per determinare l’ autenticità o la

supposizione di tale o tal altro lir

I P P i;i

bro. Ci limiteremo pertanto ad in-
dicare le r.u'colte compiute delle
opere d'Ippocrate. Nel roriiiara ta-
li raccolte, i diversi editori e corei

-

nieiitatori non hanno tenuto il me-
desimo ordine: gli nni, come Mer-
curiali ed Haller, incominciarono
si fatta raccolta dai libri ricono-
sciuti per autentici, e la termina-
rono con quelli cui consideravano
per imperfetti, apocrifi, o suppo-
sti; gli altri, rigettando tale distin-

zione, reta di fatto assai difficile

per l'alterazione a cni soggiacque-
ro parecchi scritti, hanno stabilito

la loro distribuzione unendo qnel-
li che trattano argomenti analoghi.
Quest’ ultima classificazione, im-
maginala prima da Eroziano, il

più antico glossatore d’Ippocrate,
adottala e perfezionala da Poàs. è
senza contrasto la migliore : f. Edi-
ziani greche, Venezia, i5z6, in fo-

glio, per Aldo ed Andrea Asolano,
prima eilizione; Basilea, Froben,
i558, in foglio, per cura di G. Cor-
narti, edizione più perfetta e più
e-atta ohe l'anlecedente

; il Edi-
ziuni greco~latme , Venezia, presto
Giunta. 1 588 in loglio par cura
di G. Mercuriali, il quale aggiunse
dette annotazioni a ciaschedun li-

bro, ma di cui la versione non tem
prò corrisponde al testo. Francfort
presso gli eredi di Wechel, iSpS;
ivi, i6ji, 1614. it>45, in foglio; Gi-
nevra. 1 voi. in foglio. Que-
sta edizione, la quale passa per la

migliore di tulle, è divennta vera-
mente clastica

( V. Foàs
) ; Leida ,

i665, a voi. in 8.V0
; è questa la

bella edizione di Van der Linden,
la quale, per la comodità della for

ma, entra nella raccolta de’ Korìu-
r«m, ma ohe forse non meritava ta-

le onore, perché da un lato Van
der Linden si permise troppe li-

cenze nella oorrezione del testo, e
dall’altro fece scelta d’una versio-

ne poco esatta, quella di Corna-
ro, che Triller e Ornner rignar-

dtno come la peggiore dj tutte. La
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stessa edizione comparve a Vene-
eia, nel i^5e,in a voi. in ij.toi ed a
Napoli) nel i^^4, in i voi in 4 *‘>:

con le opere di Galeno, Parigi,

i6’ip-i679, i5 voi. in foglio, rac-
colta unica e preziosa, tanto pin o-

nunlica per Chartier suo pubbli-
atore, quanto che vi spesa tutta

la tua iortuna (Fed. CHairrtKn|.

Dobbiamo in oltre citare l’ edizio-

ne greco-latina incominciata da
Stefano Macie. Vienna, I745-I74<1,

2 voi. in foglio. ET peccato che l’e-

ditore non abbia pubblicato gli al-

tri volumi ; nondimeno ’Triller

pretende che il merito intrinseco

di questo libro non corrisponda

alla sua bellezza esteriore; III £di-

sioni fatine: la prima è quello di

Mare. Fab. Calvo, che l’intrapre-

te a richiesta del papa Clemente
VII, al quale la dedicò, Boma

,

1.525, in foglio, ivi, 1549. lòto,

iGir), in foglio; Basilea, i5a6, in

foglio; Inversione di G Cornaro,

Venezia. i545 in foglio, malgrado
le tue imperfezioni, ebbe nume-
rose ristampe; la mede^iima versio-

ne accresciuta, i.mo da G. Cul-
roann , Basilea, i558, in foglio;

3.do da G. Marinelli, Venezia,

1575, in foglio, edizione classica,

ma sommamente rara; 3.zo da G.
B. Palloni, Venezia, 1737-1739. 3

voi. in foglio; 4.'°> Ualler, Lo-
lanna, 1769, 4 voi. in 8.vo, i quali

formano parte deH’,<rtii medicae
principft

.

La versione latina di

Foès, pubblicata a Frvncfort, nel

1596, io 8.V0, ò quella stessa che
accompagna l’edizione greca: fi-

nalmente sopra quest’ ultima ver-

sione, tanto bene accolla dai me-
dici, e di cui tanto favorevolmente

giudicò il dotto Uezio, venne fatta

di recente la bella edizione d’ Al-

tenbnrg, 1806. 3 voi. in 8.yn, per

cura di G. Fed. Picrer, ohe l’ ar-

ricchì primieramente d’ una dis-

sertazione eruditissima intorno al-

lo stato della medicina prima d’ip-

[tocrale, indi d'nna Vita di questo

r p p
grand uomo, e d’nna bihIiograAa

compiuta dei di lui scritti; che
mise in oltre un sommario in fron-

te ad ogni libro, ed aggiunse nel

terzo volume un indice contenente
la spiegazione de’ termini difficili

e poco conoscinti che occorrono
nella versione di Foòs; IV Edizio^
n» grtco-francete

, Parigi, 1811 e
i8i5, 4 opera non ter-

minata e che il suo autore de
Mercy continua senza che il rat-

lengano parecchie critiche non po-
co fondate; V Edizioni francai: Pa-
rigi, 1667, a voi. in 4.to, per CI.

Tardy, il quale fece si che Ippo-
orate non vi può essere rafligurato;

Parigi, 1607, 3 voi. in 13, per A.
Daoier, che v’aggiunse alcnne os-

servazioni, ed una vita d’Ippocra-
te nella quale sarebbe desiderabile

una critica più severa; la veraione

è castigala, ma vi mancano parec-
chi trattati ; Tolosa, 1801, 4 voi.

in 8.V0
( F. OaRDEit.); l’edizione

di G. J. C. Grimm in tedesco, e
quella d’A. Pìcquer in ispagnnolo,

sono imperfette. Per meglio spie-

gare i termini di che si valse Ip-
pocrate, parecchi ellenisti antichi

e moderni hanno composto de’ les-

sici molto utili. Tali sono i dizio-

nari d’Eroziano, di Galeno, d’ E-
rodolo Licio

( F. Ebodoto), d’En-
rico Stefano, di Gorris, Hi Foès, di

Pinus. di Baillon, di Dielerich

.

Possediamo ancora un numero
grande di Biografie d’ lp)>ocrale,

fra le quali si possono distinguere
quelle'di Sorano, di Snida, di Gar-
bioio, di Castellano, di Chartier,
di Oanier, di Le Clerc, di Wohl-
fart , di Grumer, di Grimm, di

Sprengel, d’ Ackerraanii, di Pie-
rer, eo. Deploriamo che la morte
abbia impeaito al dotto Gonlin di

pubblicare quella cui lasciò nia-

nosoritta. Finalmente gli elogi, le

apologie, le introduzioni, le dife-

se, i confronti, i oompeudj, le oon-
trovertie, i comentarj relativi ad
Ippocrate ed alla sua dottrifia.
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(Olio tnnlo moltiplici, e il aliruiute

(le tanto (h>cu necesaar] oggigiorno

par la giuria dell’ uomo aiuiuirabi-

ìe che 11 è l’ oggetto, die oinumt-

tiaino d’ indicarne gli autori ed i

titoli.

Il—D—H.

* Osserveremo con ingenuità che
fra tutti coloro i quali si presero

cura d'illustrare gli scritti del gran-

de medico di Coo, e di dare volga-

rizzate o le sue opere, o quelle che
gli furono attribuite , non furono

gl’italiani nè i più attivi nè i più

fortunati. Oltre 6o sono le operet-

te ad Ippocrate attribuite, ma noi

non conosciamo nella lingua nastra

quasi altro che i suoi Aforitmi-, e
quest'opera, prodigio dell’umano
sapere, andò luoltre soggetta nelle

nostre versioni a quelle metamor-
fosi di cui piacque alla fantasia de*

nostri scrittori di rivestirla. Il Giu-

ramento, e le sette parti degli A/o~

ritmi tradusse Lucilio Filalteo, Pa-

via, i 55 i, in 8.vo,il qual Filalteo,

cioè lamico della virtU, sappiamo da
Apostolo Zeno eh’ era bresciano

della nobii famìglia Moggi. L’ edi-

tore Gio. Francesco Martinione di-

co nella Prefazione, che dopo l’e-

same di parecchi testi si voltò dal

greco io italiano questo libro ucciuc-

c/iè Jusie chiaro al mondo guanto dab-

bene dee etsere il dottore-, e perciò non

poter estete questo ufficio de furfanti,

de' quali a’ tempi nostri tono ripiene

le città L’Argellati ci conservò la

memoria delle versioni seguenti de’

SI li Aforismi: Di Giambatista Seri,

Milano, i6 i 5, in la.mo^di Ginaep-
pe Rosaccio, Venezia. 1620, in 4 -to,

di Anselmo Lazioso, Viterbo, 16&7,
in 8.va. Bernardino Genga, profes-

sore di anatomia nello spedale di

S. Spirito in Roma, uomo che s’a-

cquistò molta lode siccome fra’pri-

mi ad adottare le nuove dottrine

sulla circolazione del sangue, delle

aali si volle scopritore Fra Paolo
arpi, nella sua opera: In Ippocra-

tit Aphoritmot ad Chirurgiam tpt-

IPP i ;3

Ctoutet Commentisriut, Roma, l 6q4)

iu 8.V0. di cui parlarono con molto
elogio gli Alti di Lipsia dell anno
ibqj, inserì mia sua traduzione,
che si ristampò poi anche in Bolo-

gna, i-jf), in S.vo. A’ nostri giorni

era riserbato un lavoro pregevolis-

simo; chè tale riuscì quello di Car-
mine Viucenti, traduttore e com-
Dieiitatore degl i A/òrùim

,
pubbli-

cati in Napoli. i 8 i 3 ,vol. a, in S.vo.

Egli inserì anche la versione latina

del Leonioeno, che risguardò tic—

Come la più esatta di quante esi-

stano. Questa versióne italiana è
lìbera, ed i comenti contengono
quant’ occorre per (xinoiliare possi-

bilmente le antiche colle mcnlemo
teorìe. Libretto da tenersi in istima

per pulizia di dettato si è la JVaooa
dicluaruziune e cemento ne’tetti d'Ip-

poetate sopra le ferite del cupo, latta

da Bernardino Falcinelli , ed im-
pressa in Firenze,Onofri, 1657, oivi

1693, in 8. VII. e lo è pure il seguen-
te : Libro delle uicerv , tradotto da
Gìu.-eppe Cigiiozri, Fir. Pier Mari-
ni, itkfo, in 8.VU, con illustrazioni.

G— A,

IPPOCKATE, di Chio, oelelire

geometra, fioriva nel V secolo av.

G. C. Aristotele ne favella come
d' un uomo lìmitalissiuio

, tranne
le matematiche. Nella sua età gio-
vanile s' era appli(»to al commer-
cio: ma vittima d' un’ astuzia de’

gabellieri di Bizanzio vide tutte le

sue merci oonfiseate, e si recò in A-
tcne per cercarvi fortuna, il caso

fece, ch’entrasse un gioì no nelle

scuole d’ un matematico, nd udito
avendolo spiegare a’ sani scolari al-

cuni problemi di geometria, ab-
bandonò gli affari per dedicarsi in-

tieramente a tale scienza. 1 suoi

progressi furono rapidi ; e liopnclia

udito ebbe per qoalohe tempo le

lezioni de* maestri più celebri . a-
perse una scuola ohe fu molto fre-

quentata. Simplicio narra che Ip-
pocrate venne escluso da un’ assem-

blea di pittagorioi pel motivo che
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riceveva una paga ria' vuol ullievi ; ciò rendeva in allora florida; tea
roa la oa^ione di tale aflfronlo non altri sostengono che la inddellaciN
sembra probabile, poiché sappia- tà non sia mai stata sede d' un re-
nio che i Blusofi rinvenivano, nel- scovo. Sofferse il martirio intorno
r iniegiianieiito . de’ mezzi onore- all’ anno a4o, forse a Porto

(
Portrrs

voli di sussistenza. Questo geome- Àugiuti
) nella camp.ngna di Ro-

tea è partioolarmente conosciuto ma
.

il che spiegherebbe il sopran-
per la scoperta della quadratura nome di Portumiù che gli vien da-

«Iella lunula ohe porta il di lui no- to talvolta, a meno che non dinoti

me. Tale prime passo gli fece spe* un altro martiri. La chiesa celebra
rar di trovare la quadratura del la di Ini festa ai aa d’agosto. Qne-
circolo medesimo; ed egli ne di- sto padre aveva composto più di

mostrava la possibilità con argo- trenta opera, delle quali le più so-

wenti molto speciosi . Fu pure il no perdute; ma qaellecberenne-
primo a dimostrare ohe il prohle- ro conservate bastano per proraro
ma della duplicazione del cubo di- ch’egli accoppiava ad una vasta e-
pendeva dall’ invenzione di due nidizione una dialettica robusta e
medie proponionali fra due linee convinaenle. ('onvengono tutti cha
date. Muntuola esaminò le scoperte il di Itti stile è grave, vivace, con-
dì questo geometra non molta esat- oiso, e d'nna leggiadra semplicità;

tezza nella §na Storia delle matrmit. ma Fozìo lo trova scorretto, e gli rin-

(
tomo I., |iag. i5a e scg ). O. pii. faccia in oltre di essere trascorso in

Heine, academioo di Berlino (mor- singolari traviamenti nellesue spio,

to nel 1-75 I, sostenne, sali’ appog- gazioni delle Sante Scriltiire. Ci
gio d' un passo dì Proclo, ohe la restano di s. Ippolito; T. Cnnou Poi-
scoperta della quadratura dalla Iti- chalii - ò una tavola che serviva per
nula doveva essere attribuita ad E- determinare il giorno della festa

nopide di Ghio, se Enopide
(
parola di Pasqua. Ella è, se non la prima

che sìgniBca mercatante di vino) ohe sia stala fatta, almeno la più
non era un soprannome d’ Ippo- antica ohe si abbia, poiché è ante-
orate; ma Castilhon confutò una rinre aqiiellad’Ensebiu. Ella com-
tale opinionè, provando ch’Enopr- prende un periodo di cento dodici

de era anteriore ad Ippocrate, e anni, divisi in sette cicli o periodi

ohe v’era nn'alterazione nel passo di sedici anni, dall’ avvenimento
in cui Proolo attribuisce la mede- al trono dell’imperatore Alessan-
sima invenzione ai prefati due geo- dro-Severo nel aaa, fino al 5S5. Fu
XDtUì {V.\o Memorie deiraccademia scoperta nel tSSi, in alcuni Mari
di lierlino,, anni 174^ ^ ‘74o< ° presso Rivoli, la statna dì marmo
Montitela, tomo I., pag. i54). a’ un veseuvo sedato, che fu giudi-

W— s. nata essere quella di s. Ippolito,

IPPOLITO (S ), vescovo amar- perché il suo Canone pasquale era

tire, viveva nel IH secolo ; il Inogo Intaglialo ne’ due lati della sedia,

della sua nascita è ignoto Gli autori Qneato monumento prezioso é con-

della StOT. letter. di Francia lo fan- servato in una delle sale del Vati-
nu nascere nelle Oallie; e fondano oano. Fu inciso in dne. tavole per
tale congettura sulla circostanza, la 5tor. /etcer. di Francia. Gius. Sca-
ch’ei fu discepolo di s. Ireneo. Fu ligero fa il primo a pubblicare il

crealo vescovo d'nna città, di oni s. Canone di s. Ippolito, nel sno Trat-
Oìrolamo confessa di non aver po- tato de «mendatione tempnrum, Po-
tuto acoprire il nome. Alcuni oritioi rigi, i56S, in foglio

;
econ un Com-

inodernì più arditi pensano che fos- mentario, Leida, i!ip5, in 4 to II

,e Aden uell’.Arabia cui il commer- p. Egidio Boncher ne inveri una
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traduciooe latina con note nrlla

sna Baccolta de' cicli di Puiqua,,

1634 : >1 p. Petavio, CaMÌn!. Siefa*

no Lemoine, Bianchini
,
Vignoli,

cnitodi della biblioteca del Vati-
cano, ne hanno fallo il tema di dot-

te diifertaaioni ; II Oe Antichritto

liber, pubblicato in greco da Gu-
dius, Parigi, 1661. in 8.vo; tradot-

to in latino dal p. Combesis, ed iu-

lerito con note nel XXVII volume
della Siblioth. Patrum; 111 De Su-
tanna et Daniele, trad. in latino dal

p. Combeiis, io lecitilo all'ante-

cedente, e pubblicato col testo

greco da Fabricio La storia di Su-
sanna vi è spiegata io una manie-
ra mistica. Secondo questo Padre,
Susanna è la figura della Chiesa,
ed i due vecchi rappresentano i

giudei ed i gentili; IV Demonstra-
tio adoersut jndaeoi, piibb in latino

da Fr. Turrian, ed inserita da Pos-
seviiionel tuoAp[>aratanacer, i6o6.

Quest’opera non i intiera; V De Deo
trino et uno, et de mys/eriis incarna—
tionit contro haertiim Noèti, pubbl.
da Ger. Vouio, in greco ed in lati-

no, con note, Magonaa, i(io6, in

4. lo. E* un'omelia che formava
parte d’ una raccolta più estesa;

Vi Alcuni Frammenti d' un corri

-

mentario topra la Generi e d’altre

opere conservate da s Girolamo,
Pallade, Teodorelo, Folio, e Ni-
cefuro. Fabricio raccolse e pubbli-
cò le opere di s. Ippolito, Ambur-
go. 1 voi in foglio. Que-
st edizione è multo stimala. Il dot-

to editore aggiunse in essa alle o-
pere autentiche quelle chericono-
iriule sono come apocrife ; egli

pubblicò per la prima volta il testo

di pareconi scritti, tradusse quelli

che non lo erano stati per anche,
corresse le vecchie Iradoaioni, e
finalmente rischiarò con note i pas-

ti oscuri. Giovanni Mill aveva for-

mato. prima di Fabricio, il dise-

gno di pubblicare le opere di san
Ipp<dito; ma egli moti prima di a-

var potuto eaegnirlo. Il tuo lavoro

I P P 1,5

fu rimesso a Oiovasini Ouglsellti»

Jan
,
professore dell'accademia di

Wittesnberg (morto nel i7aS|, il

quale non adempì airinipegnocha
aveva assunto di farne godere il

pubblico. La chiesa celebra la fe-

tta di tre altri tanti di nome Ippo-
lito, ai 3 di febbrajo, ai i 3 d'ago-
sto, ad ai a di deeembre.

W—s.

TPPONAG^ poeta celebre, fio-

riva verso la fio.ma olimpiade, I’

anno 54o avanti G. C. Oitcaoriato

da Efeso sua patria dai tiranni che
la governavano allora andò a fer-

mare stanaa a Claxomene, dove pas-
sò il rimanente de’suoi giorni. Era
picciolo e deforma; i due scultori

Antermo e Bupalo avendone fatto

l’effigie per esporlo alla pubblica
derisione, egli ai vendicò di essi 0011

alcuni versi satirici (K. AimaMo).
Esercitò principalmente il suo in-

gegno in tale genere; e ri usava il

verso coliambo di cui gli viene at-

tribuita l’ invenaloiie Teocrito di-

ce nóndimeno ch'ei non isratenava

il ttu> estro che cuntm i m vlvagi

.

Non ci restano dei di Ini scritti

ohe pochi frammenti.
0—a.

IPPUNICO . Vi sono pareeobt
personaggi di questo nome eh' eb-
bero alcuna celebrità nella storia

d’ Atene. Il più antico ara amico di

Solone. Istrutto del disegno che a-
vevaqiiel legislatore d’abolira i de-
biti, s’affrettò di fdgiiara ad im-
prestilo somme ragguardevoli, e di

comperare tante terre. V’ò qual-
che apparenza che desse in moglie
la propria figlia a Callia , e che da
tal matrimonio nascesse Ipponìea
soprannominato Ammone, il quale
accrebbe la fortuna che I suoi an-
tenati gli avevano la-ciuta. — Cai>
LIA 11. suo figlio, fu padre d’ ua
terzo Ipponicoaapraonoroiaata|£<ic-

eoplnutot, che può tradursi porpoe-
os d'oro. Aveva seicento schiavi oo-

Cii|uiti nelle miniere di Laurio; e
gliene prevenire ium mina

( 90
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traudii

)
per giorno di utilità netta.

Ammassò più di aoo talenti
(
circa

1,100,000 trauchi ) , ed era tenuta
pel privato più ricco in danaro tuo-
nante di tutta la Grecia. Diede n-
na delle proprie figlie in moglie ad
Alcibiade. Egli tu ncoito l’anno

4^4 prima di G. C. nella battaglia

di Delio; era uno de’ generali

degli Ateniesi . — Un quarto Ir*

TONICO, nipote di quest’ ultimo, e
figlio di Callia il Ricco, sposò la fi-

glia d’ Alcibiade suo zio materno.
Kasendoii avveduto eh’ ella aveva
un ooinroercio incestuoso con Al-
cibiade il giovane di lei fratello,

la ripudiò. Egli è l'ultimo di tale

famiglia che sia da noi conosciuto.

Si troverà una Memoria intorno a
questa famiglia, nel o.zo volume
delle nnove Memorie della J.za

classe dell’ Istituto di Francia.

C^R.
IPSICLE di Alessandria viveva

sotto Tolomeo Fisoone, verso l’an-

no i 46 prima dell'era nostra. Egli

scrisse i libri i4.“e i 5.°cui mise
in seguito agli Elementi di Eucli-

de. Le opinioni de* dotti non sono

molto unanimi su tale punto; ma
riessanogli contende un breve trat-

tato cui denominò Anaforico o del le

Arceniioni. Egli v’ insegna un me-
todo sommamente non esatto per
calcolare in quanto tempo si levi

ciascun segno o ciascuna porzione
dell’eclittica. L'autore era presso

che contempoftneo d’ Ipparoo, che
primo fece la soluzione esatta del

problema Egli potò ignorare le

scoperte d’ Ipparco, e tale circo-

stanza lo scusa ; ma si comprende
meno facilmente, come il suo Ana-
fòrico sia stato inserito nella rac-

colta chiamata il Picciolo Aitrotto-

mo, cioè in una raccolta di alcuni

brevi' trattati che s’ insegnavano

nella scuola di Alessandria, onde
preparare alla lettura dell’ Astro-

nomia di Tolomeo. Era non poco
inutile il mostrare agli allievi una
(uluzioue vicigtissima di un prò-

1 R A
blema sommamente facile, cui tlo-

yerano trovare sciolto giustamente
nel libro di Tolomeo.

D

—

L—E.

IPSICRATE. l'. Antigono.

IRAILH
(
.^COSTINO SlWoNZ ),

nato a Puy-en-Velsy. ai i6 di giu-

gno 1 7 ig, fu canonico di Monistrol,
priore curato di s. Vincenzo, nella

diocesi di Cahors, e mori nel >
7g4-

£' autore dei seguenti scritti : I,

Diipute letterarie, o Memorie per ler-

vire alla storia di lle rwolutioni della

repubblica dell* lettere, da Omero fi-

no ai nostri giorni, 1761, quattro
voi. in 13, che furono talvolta at-

tribuite a Raynal, ed anche a Vol-
taire. L’autore è grande ammira-
tore del filosofo di Ferney, e pren-
de sempre la sua difesa; ma parla
con circospezione de’ suoi avversa-
rj. L'opera d’ Irailh è interessan-

te, non solo per gli argomenti in
essa trattati, ma altresì pel modo
ond’ è eseguita. Abbraccia le dispu-

te da particolare a particolare,qoel-

le dei particolari contro corpi, quel-
le dei corpi contro altri corpi, e si

estende fino alle dispute generali

sopra gravi questioni letterarie. Un
auouimo

(
Aublet-do-Manbuy )ba

pubblicato, dopo una Storia delle

contese letterarie, 1779, due parti in

8.V0, in cui si trovano molte cose

ommesse da Irailh ; li Storia della

unione della Brettagna alla Francia,

in cui si leggono vari aneddoti sidla

principessa Anna, figlia di Francesco

II, disco di Brettagna, 1764, a voi.

in la. — Gli si attribuisce la Sto-

ria di Miss Honore, o il vizio vittima

di si stesso, 1766, 4 voi. in la, cui
altri personaggi credono che sia di
Le Fevre di Beauvray. Sembra co-

sa certa che Irailh avesse compo-
sto un dramma intitolato ; Enrico

il Grande e la marchesa di Vemesùl,

o il Trionfo dell’eroismo, tragedia in

cinque atti ed in prosa, corredata da
note non che ria varie lettere di Enrico

IV alla marchesa. Varj bibliografi.
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IRC
et{X>n«ono il titolo di tale opera
aeiiza indicarne la data nè la torma.

Sir.ooine l'abbiamo inutilmente
cercala in rane ricche raccolte, è
credibile che non sia alata stampa-

ta. Teniamo che il titolo ne sia sta-

to indicato per la prima volta, nel

terzo sol nule, o Sapph-mentn aliti

Fruitela Ift'eriiria, pnbblicato da
La porte nel 1778, e che non è il

più esatto deirópera intera
(
f'inU

Iìebbail ).

A. B

—

T.

IRCANO I
(
GioVAiriti, sopran*

nominato ), era il terzo Balio di

Simone Maccabeo, gran sacerdote

de’ Giudei, e gli successe in tale

eminente dignità l’anno 1 53 aran-

ti G. G. Egli volle vendicare la

morte di suo padre, assassinata in

un banchetto dal suo genero To-
lomeo; perseguitò l’uccisore, ed
il costrinse a chiudersi nella for-

tezza di Dagon, in cui rassedio;

avendolo però Tolomeo miiincciato

di scannare sotto gli occhi suoi la

di lui madre e due fratelli, cui te-

neva prigionieri, Ircario ti ritirò.

Poco do|so dovè difendersi contro
Antioco Sidete, re di Siria. Esso
principe ti presentò con un eser-

cito dinanzi a Gerusalemme, e
strinse l’assedio con tanto vigore

che Ircano ti stimò fortunato di

accettare la pace a condizioni gra-
vose. Lo storico Gioseflo narra ohe
Ircano trasse dalla tomba di Da-
ville tremila talenti

(
circa dicioUo

milioni di franchi ), che impiegati

vennero a pagare le spese della

guerra ed a riparare le fortifica-

zioni di Gerusalemme; ma è stato

osservato non essere molto verisi-

, mile che tale somma fosse sla lun-

go rimasta nascosta, senza che nes-

sun principe pensato avesse di ser-

virsene ne’ bisogni stringenti dello

stalo. Ircano fu obbligato di soc-

correre Antioeo nella sua spedizio-

ne contro i Parti ; ma come senti

la nuova della morte del prefato

principe, rientrò nella Siria, cui

devastò, e sottomise gl’ Idnmei ai

quali impose un annuo tributo.

Assediò in seguilo Samaria, l’eter-

na rivale di Gerusalemme
; ed es-

sendosene impadronito, la distrus-

se totalmente. Nel silo in Cai era
essa città, Erode il grande rifab-
bricò Sebaste. La protezione dei
Komarii rispettare faceva Ircano
dai. suoi vicini; ma la tranquillità
degli stali suoi turbata veniva sen-
za posa dalle contese delle due set-
te nemiche, i Farisei ed i Saddu-
cei. Quantunque allevato ne’ prin-
cipi de’ Farisei, egli cessò di pro-
teggerli, perchè gli parvero formi-
dalbili. Governò la (siudea pertren-
Inn’anni con l'aiilorità dire, senza
che ne avesse il titolo, e mori verso
l’ànno io5 avanti G. C. Aristobiilo,

il maggiore de' figli stioi, gli suc-
cesse nella suprema dignità di pon-
tefice

( F. Ahistobdlo ), ed ehbo
per successore suo fratello Ales-
sandro Janiieo.

W—s.

IRCANO n successe, l’anno 76
aranti G. G,, al padre suo Ales-
sandro Janneo nella dignità di gran
sucerdijle de’ Giudei. Egli era un
principe di carattere debole, che
preferiva il riposo allo splendore
di una corona. .Aristohuio, suo
fratello, temendo che i Farisei, pa-
droni dell’animo sno. non termi-
nassero di torgli fino l’oitihra doli’

autorità, guadagnò i comandanti
delle fortezze, e, fattosi acclamare
re, mosse contro Gerusalemme. Ir-
cano decise, non senza stento, di
marciare incontro all’ nsiirpatore ;

i dne eserciti si aggiunsero presso
a Gerico ; ma durante il comlMtti-
mento, abbandonato avendolo! suoi
soldati, fu. costretto di ricorrere
alla generosità del vincitore, che
gli lasciò il titolo di gran sacerdote
ed nna rendita snflìciente. Tale ac-
cordo giurato venne dai due fra-

telli, cho SI toccarono la inano, e si

abbracciarono in presenza di tutto
il popolo. Noudimeno Ircauo, per

12
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ijs ' laE
cooiiglio di Antipatro, li ritirò

presto ad Areta, re di Arabia, il

quale gli promise di aj atarlo a ri-

salire sul treno: esso principe di

fatto assediò Aristobulo in Geru-
salemme, e lo ridusse agli ultimi

estremi ; avendo però questi gua-
dagnato Scauro, uno de’ luogote-

nenti di Pompeo, Areta fu obbli-

gato a levarti dairassedio onde oc-

cuparsi della conservazione de’suoi

stati. Ircano riuscì finalmente a
trarre ! Romani dalla sua parte, e

mediante il loro soccorso, fu rista-

bilito nella carica di gran sacerdo-

te; ma non ne godè tranquilla-

mente. La Giudea era di continuo
•sposta a devastazioni cui non po-
teva impedire. Cesare gli permise
di rialzare le mura atterrate da
Pompeo, e gli fece dono di parec-

chie città in ricompensa de* servi-

gi cui ne aveva ricevuti
;
ma Irca-

no non approfittò di tali vantaggi.

Egli non aveva che il titolo di prin-

cipe; l'ambizioso Aiilipatro, suo
miuistro, conservava l'autorità cui

divideva co' figli Erode e Fasaele.

Antigono figlio di Aristobulo, per
vendicare la morte di suo padre,

iiece alleanza ooi Parti, e rientrò

nella Giudea l’anno 38 avanti G.G.
Arrestato avendo Ircano, gli fece

tagliare le orecchie, al fine di ren-

derlo incapace ad esercitare mai
l’uffizio di sacrificatore, e seco il

condusse prigioniero. L’infelice

principe trovò alcuna mitigazione

alla sua sorte neU’nmaaità di Fraa-

te, re de' Parti, ed ottenne da lui

la permissione di ritornare a Ge-
rusalemme. Cadde allora di nuovo

nelle mani del crudele Erode; ed

il tiranno sospettoso, risaputo a-

veodo che egli manteneva delle

pratiche con Malele, duce degli

Arabi, cube tale pretesto onde far-

lo morire, 1’ anno 3o avanti O. C.

Ircano era in età di ottanta anni,

W-s.
IKELAND ( JoHiv), autore in-

glese, nato in un podere del Shrop-

lue
ihire, fu destinato da prima alÌA

professione d’oriuolajo, ma mostrò
iù inclinazione e trovò più pre-
tto a trafficare di lavori delle arti

del disegno. Le sue ougnizioni ia

diversi generi lo posero in relazio-

ne con varj artisti e letterati. Am-
mogliato assai giovane, e d un ca-
rattere generoso e liberale, riceve-

va alla sua mensa uomini ragguar-
devoli in molti generi, ed esercita-

va a loro riguardo quel personag-
gio di Mecenate, che conviene sol-

tanto ai grandi signori ovvero ai fa-

voriti di Plutone. Tra gl’ intimi

suoi amici figuravano sopra tutto i

pittori Morti mer e Gaiosborough,
e l’attore Heiiderson, di oui pub-
blicò, nel 1^86, la Vita e le Lettere,

in un voi. in 8.vo. Tale opera fa
freddamente accolta. Irelaiid aveva
raccolto di buonissim’ora quanto
aveva potuto procurarsi delle ope-
re d' Hogarth. di cui faceva uoo
studio particolare. Nel 1 791 fece

comparire l’opera intitolala : Uo-
gartn spiegato (Hogarth illustrated),

in a voi. in 8.vo, con intagli : l’o-

f

iera ebbe tale voga ohe l’edizione

a qnale era considerabile, ne fu
esaurita in meno dì tre mesi; una
seconda edizione fu stampata poco
tempo do|K>. Vi si trova una criti-

ca giudiziosa, ed un numero gran-

de d’aneddoti interessanti. Ireland

ha aggiunto delle iscrizioni in versi

agl’intagli che ne mancavano. 11

suo oggetto principale in tale spe-
cie di commentano, ò di provar*
lo scopo morale delle opere di quel
celebre pitture. Pubblicò in segni-
lo

( 1798 )
un volume di snpple-

mento, compilato con la scorta del-

le carte d’ Hogarth, e obe contie-

ne la sua vita ed il sno corso di

studj, il suo carteggio, le sue dì-
spute politiche; l'Ài^iti della helw

letaa, corretta dall'autore con note
nuove . oc. eo. , ornata d* intagli.

Ireland ha pbbhiicato una copia
fatta sopra un intaglio ioteressanle

d' Hogarth, intitolata : Quadro dell»

Di - nv CjOO^Ic
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vtUutuumo

{
Eniliiiiiaim tlclìnea-

ted ). ET aliieil suture d’uo poema
inlitolato. Emigrane, in 4 *o-

Hor\ pretto Biriuiiigham, in i'eb-

brajo 1809. o teooudo Chalmert, in

iioieinbre idoS. — Samuele lea-
tASO, prima teroplice operajo tet-

litore, a Spital’ Ueldt, fu spiato,
par genio e [>er intereste, a apecn-
ure mila passione dei libri e delle

itampe rarp. Divenne in seguito

autore, e ti mite a oouipilare de-
scrizioni di citlà e di regioni, cui
tcoompaguaia d' intagli ad acque-
rello, ogni cosa eseguita da lui. In
tale guisa pubblicò: 1. Eiaggio pUto-

nscu nel/’ Olanda, nel Brattante , ed

in una parte della Fronein, falla nel-

fautunno del t'9u, 1 voi. in

S.vo ; II Vedute pUtoieiche lulfiume
Tamigi, 1793, 1 voi. ili 8.V01 III

Vedute pittoreiche tul fiume Med-
eeay, l'qS. in 8.V0; IV llluilrazioni

graUche d’ Hogarth
(
Grapluc iUu-

itrationi of Hogarth) 1^94-1799, a •

voi. in S.vo; V Vedute pittoresche

della Seeern e delF Avon fiumi, ec. i

VI Storia delle corti dì giu, I izia (Inni

of court I, in Loiulra e fVestminiter,

1800, in 8.V0. Tali opere, stampate
con diligenza, furono tiene accolte

dal pubblico, quantunque di poco
momento per la sostanza. — Suo
figlio W.i" Enrico Irelaiid, autore

di varie opere, avendo, nel 1798,
tentalo d'ingannare il pubblico

inglese, preseiAando agli ammira-
tori di Shakespeare, siccome opere

e manoscritti di quel grande poe-

ta, scritti smmposti da luì medesi-

mo, il padre ebbe il torto di soste-

nerne l’autenticilà, do|io ancora

che la frande fu riconosciuta. Tale
torto gli fu amaramente rimprove-

rato; ma nessuno glielo rimproverò

quanto egli il fece a si stesso, poi-

ché si afferma che il dolore che ne
rìsenll, affrettasse la sua morie, av-

venuta in giugno 1800 :del restan-

te sostenne fino all’ultimo momen-
to che suo figlio era stato il solo col-

pevole in tale faccenda. L.

IRE 179

IRENE, imperatrice di Costau-
tiuupoli, sarehne stata veramente
degna del trono, se un’ ambizione
eccessiva soffiscato non avesse in lei

i sentimenti della natura ; e la sua

vita presenta un quadro notabile

dell'incostanza della sorte e dei

nulla delle grandezze. Era nata in

•élene di genitori si oscuri, che U
storia ha sdegnalo di raooogliere i

loro nomi; ma dalla natura era

stata dotata di rara bellezza, con-
giuntamente a tutte le doti del-

r intelletto. Costantino- Goproui-
nw, ammirando le qualiUt di tale

orfanella , la scelse per isposa di

suo figlio. Le nozze d’ Irene e di

Leone celebrale furono nel 769,
con feste magnifiche. La princi-

pessa acquistò in breve la confi-

denza e l'amore d’nn marito cui

la debolezza della tua salute te-

neva lontano dagli affari ; ella si

valse della sua influenza per far

sospendere le persecnsioni contro i

preti che stislenevano il culto delle

immagini ; e la protezione cui loro

accordava in segreto, gli attirò al

ano partito, prima (orse che ella

pensasse a tormarsi un partila.

Leone, morendo, lasciò ad Irene la

tutela del loro figlio Costantino, in

età di dieci anni
(
Ved. Costartiuo

VI). Ella mostrò, durante la ma
reggenza, tutte le virtù di nna.

grande regina; fallir fece le cospi-

razioni sempre pronte a scoppiare

nelle minorità ; e poi che assicu-

rata ebbe la pace interna con la

punizione de’rei, attese a dilatare

e a far rispettare il suo potere fuori

dell'impi-ro. L'Italia era vicina a

fuggirle di mano; e troppo debole

per opporsi con frutto ai grandi

disegni di Carlomagno, s’ingegnò

di farsene un allealo, e gli chiese,

per Costantino, la mano di Rotro-
de, figlia del monarca francese. El-

la tentò d’impedire le scorrerie de’

Saracini in Asia, e riportò sopra es-

si alcuni vantaggi ; ma, tradita dal-

la fortuna, concbiuse col celebie
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So IRE
Haroun al Ratcbid

(
f'ciit Aaron )

una pace utile, quanliinqiie gra-
vosa. Allora mosse le anni contro
la Sicilia, cui sottomise, e scacciò

in seguito gli Schiavoni dalla Gre-
cia , di cui si erano impadroniti
sotto il regno di Copronimo. Cure
di tanta importanza permesso non
le avevano ancora di pensare a far

cessare lo scisma dia desolava la

chiesa di Oriente ; ella aduna li-

lialmente un concilio a Costanti-
nopoli; ma i vescovi sono insultati

dai suoi soldati, i più di essi icono-

clasti zelanti. Irene licenzia la sna
guardia, e trasferisce, nel e8^. a

Nicea, il concilio che ristanilisce

solennemente il culto delle imma-
gini. Intanto Carlomagno non pa-
reva disposto a cedere ad Irene le

sue pretensioni sull'Italia Ella an-
nulla il matrimonio cui formato a-
veva per suo tiglio, e sposare gli

la una giovane hellissiina, ma non
di nascita illustre. Il giovane im-
peratore giunto era al ventesimo
anno, senza che avuto avesse an-
cora nessuna parte reale all’auto-
rità Gli amici suoi lo persuadono
di esiliare la madre in Sicilia, e di

governare finalmente da sé. Irene,
avvertita di tale trama, ne punisce
gli autori, e, poi che castigato eh-
he Costantino come un indocile
fanciullo, il chiuse in una camera
del palazzo: adunò in seguito le

sue guardie, e fece loro giurare di
non obbedire mai die a lei sola.

Tale giuramento, ridiiesiu oon la

violenza, pro<iiisse un effetto con-
trario a quello cui sperava; gli Ar-
meni il ricusarono : tale disobbe-
dienza produsse una sollevazione

che divenne presto generale; e Ca>-

stantino . aodainalo imperatore,
confinò Irene nel castello di Eleii-

terin , che ella fabbricato aveva,
sulle rive della Propontide. L’am-
liiziosa principessa, condannata al-

r inazione, dissimulò il suo risen-

timento; guadagnò i preti ed i

grandi che audarauo a visitarla;

I R E

lusingò suo figlio, ed oUemie lìnal-

uiciilo la permissione di ricompa-
rire in corte, dopo un esilio di

quindici mesi. Costantino, di cui

r educazione era stata trascurati,

non era fortunato in nessuna delle

sue imprese; la sna inesperienza

fatto gli aveva perdere la fiducia

de’soldati; egli se ne fece de'ne-
mici merci il suo rigore. Irene ap-
profitta della disposizione degli a-

niuii, e si fa capo di una cospira-

zione contro suo figlio; lo fa arre-

stare mentre fngge, e, madre sna-

turata, ordina che gli si renda im-

I

iossibile di più regnare, privando-

o della vista (i). Irene, padrona
del trono, oggetto di lutti ì suoi

voli, cercò di far obbliare l'odioso

espediente a cui era venula onde
raflermaivisi

;
richiamò gli esiliati.

Condonò tutte le somiiie dovute al

fisco, e diminuì le iin[>osicioni; do-

tò delle chiese, fondò degli ospizj,

e fatto le venne, a lorza di liene-

fizj. di costringere al silenzio i suoi

nemici ; » ma ella soffocare non pu-
» tè la voce della sua coscienza. Il

)’ popolo romano si sottomise al go-

» verno di una feniiniua ; e quan-
ti do ellg passava per le vie di Co-
vi stantinopoli, quattro patrizj che
» camminavano a piedi tenevano
» le redini di quattro cavalli bian-
» chi attaccati al suo carro (Ciò-
vv òou)”. Tali patrizj erano eunu-
chi iiM-ili dalla polvere ed odiali

quanto disprezzalì. Afce e Staura—
z.io, due de'più potenti, le furono
ingrati sì che cospirarono la per-
dita della loro benefatttice ; la
morte di Slaurazio la liberò da sì

fatto pericolo . Ma mentre Irene
inviava ambasciatori a Carlomagno,
per offerirgli la sua mano ed impe-
dire in tale guisa lo smembramento

(t) Fn ilrllo, slls VCH'e (’ulTSVTIVo VI
eh- coso liriaripe tion soprctvóse loOjcam-csl
le s Isle rstsiiror- ; ma Cìblion ( .t(,jr/a Jt:.

<teesa«nio drlT Imptro nmpna, ca(i. fH )au-ciiM ohe ej;li sì, se ancora ziti anni, oii.
irtene, .leics SVISI eJ oliblu'.s Jsl nsonilo.
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TRE
flell' impero

{ Fedi CAMx>BtAC;^o

)

Bardane», soprannominato il Tur~
co, uno de' suoi generali, si Ta

incoronare dall'esercito, ed altri

sette eunuchi eleggono imperato-
re. nell’ 801, il gran tesoriere Ni-
ceforo. L’ainbicioso ipocrita si la

incoronare segretamente dal pa-
triarca Tarasio, ed il giorno dopo
si presenta ad Irene, trattenuta in

letto da una leggera malattia
^ le

giura di aver ceduto alla forza ac-
cettando il trono, ma che egli im-
piegare non vnole il suo potere
che a renderla felice. Ella gli chie
de |ier sola grazia la permissione
di abitare il suo palazzo di Eleiite-

rio, in cui terminati avrebbe sgior-

ni suoi nel ritiro e nelle lagrime.

Niceforo fìnse di acconsentire a ta-

le domanda, con la condizione che
consegnati gli avrebbe i snoi te-

sori
, senza distrarne cosa niuna

;

ma da che ne fu padrone, la rele-

gò nell’isola di Lesbo, dove tale

principessa, sì altera e si magnifica,

fn costretta a filare del Imo onde
vivere. Ella mori in quella solitu-

dine, il giorno p di agosto dell'8o3 ,

in età di circa cinquantnn’anni. I

Greci, tocchi dalla sua penitenza,
l'annoverarono tra le sante, e cele-

brano la sua festa ai i 5 di agosto.

L'abate Mignot sorisse abbastanza

bene la Storia d' Irtne, Amsterdam
(Parigi), in6z, in 13.

W—».

IRENEO (saut’), vescovo di

Lione e martire, nacque verso l’an-

no i 4o dì G. C. , secondo Dnpin,
everso l’anno 1 30, secondo l'opi-

nione più cornane. E' certissimo

che egli era Greco; ma non è al-

trettanto certo il Inogo delia sua
nascita, quantunque tutte le ap-
parenze c’inducano a credere che
nascesse nell’Asia minore. I suoi

genitori, che erano cristiani, affi-

darono la soa edneazione a s. Po-
licarpo, vescovo di Smirne, uno de’

più belli ornamenti delle chiese

di A«ia e discepolo di s. Giovanni.

1 R É i8i
II venerabile precettore intrapreso
di formargli ad un tempo lo spi-
rito ed il cuore con Io sue lezioni
e mediante gli esempi suoi. Ire-
neo, dal canto suo, sentendo tutto
il pregio dì tale mae.stro, non la-
sciava perdere nessuna delle sue
parole; ostava attento a tutto le
vno azioni , al fino di formare la
sua condotta sopra un si perfetto
modello. Le istruzioni di san Poli-
carpo erano ti profondamente scol-
pito nell’anima sua, che non le
obbliò mai, e gli piaceva di farne
soggetto delle sue meditazioni nel-
la di lui vecchiaia, siccome egli il

dichiara nel frammento di una
lettera a Fiorino cui abbiamo tut-
tora (pag. 540, delle sue opere).
Siccome le eresie che erano sorto
fino allora contenevano nn misto
confuso di filosofia o di mitologia
coi dogmi della religione cristiana,
Ireneo si applicò talmente allo stu-
dio de’sistemi do’ filosofi antichi e
dello favole del paganesimo, che
fu detto superasse in cognizioni,
su tali punti differenti, tutti quel-
li che vivevano a’snoi tempi nella
chiesa dì G. C. La fede era già pe-
netrata in alcune provincie dello
Gallìe, mediante il ministero di s.

Potino, primo vescovo di Lione,
quando ». Ireneo mandato vi fu d.a
». Polioarpo. S. Potino l’inn.ilròal
sacerdozio nel 177. I fedeli dì Vien-
na e di Lione il deputarono al pa-
pa Elenterio per affari ecclesiasti-
ci, per quanto narra Ensebio, e si

espressero intorno a Ini nella ma-
niera la più favorevole, nelle lette-
re cui scrìssero al pontefice roma-
no. Durante il viaggio di s Ireneo,
si accese il fuoco della persecuzio-
ne contro i cristiani di Lione e del-
le città vicine. Come ritornò, non
era per anche spento. Potino rice-
vè la corona del martirio

; ed Ire-
neo dato gli venne per successore
dal popolo e dal clero. Innalzato
sulla tede di Lione, il sant’ nomo
estese la tua sollecitudine sopra t
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pa«ti cireonTÌeini . (^nrerll a G.
G. an numero grande d’ idolatri,

e governò la ina greggia con la più
profonda Mviesaa

.
Quando fe*a

venne la pace etterna alla Chiesa
sotto il regno di Commodo, figlio e

successore di Marco Aurelio, i Gno-
stici, i Valentiniani , e molti altri

visionarj fanatici, lacerarono il suo
grembo. Il dotto vescovo di Lione
scrisse contro essi i cinque suoi li-

bri dille eresie, ne’ quali sono pie*

iiametile svelati e confusi i loro er-

rori. Sembra che il coropaguo del-

la sua infanzia a de’ sisoi stndj

,

Fiorino, divenuto prete delta chie-

sa romana, affermasse, tra le altre

empietà, ohe Dio è autore del peo-

eato. S. Ireneo gli scrisse una let-

tera intitolata: Della monardun, o
f)io non i l’ autore del peccato

.

Eu-
sebio ce ne conservò nn frammen-
to, cui abbiamo già citalo. Si fatta

lettera produsse nn fortunato ef-

f'ello; Fiorino tratto venne da’snoi

erp>ri; ma il suo carattere incostan-

te e la sua prosunzione il precini-

larono poco dopo nelle follie di Va>
lentioo. Con la mira di confutarle

s. Ireneo compose il suo Ofdoaile

I o de Octaoa, siocome dice s. Giro-
lamo). opera di cni più non abbia-

mo che le conclusioni nella storia

di Eusebio, ( lib. V, o. ao). Il ri-

poso di cui la Chiesa godè, per tut-

to il tempo che il trono de’ Cesari

fu tenuto da Cam modo, permise al

vescovo di Lione di scrivere per la

dife-a dalla verità : Blasle, prete

romano scismatica e deposto, pre-

tendeva che la pratica cui egli os-

servava di celebrare la Pasqua il

giorno decimoquario della prima
luna, fosse d’istituzione divina ; s.

Ireneo compose contro di lui nn
trattato della scisma, ohe andò per-

duto. Intanto la contesa solla cele-

brazione della Pasqua tra gli Asia-

tici e gli occidentali, la quale non
era che sospesa, si rinnovò con più
vigore sotto il pontilicvSo di Vitto-

re. Esso pontefice minaoeiò di ool-

IRE
qnre d’anatema quelli che ootn’ egli

non pensavsuo. S. Ireneo, si pieoo
di rispetto e di soinmessione per la

cattedra di s. Pietro, e che detto
aveva della ebiesa romana , » ehe
>s ciascuna chiesa particolare deve
Il volgersi a lei , come alla fedele
» depoeilaria delle tradiaioni apo-
II ttolicbe , al fine di coofonoere
Il tutti quelli ohe professauo l’ cr-
ii rore per amor proprio

,
per vana

u gloria, per accecamento o [ieral-

» eon altro nsolìvo qualunque ”,
non esitò di rappresentare al pon-
tefice romano, con pari saviezza a
moderazione, die uopo era di tol-

lerare tale differenza di sentimen-
ti

j
i vecoodo r espressiene di Boa-

suet, biasimò le cnse da lui fatte,

poco op|xirtnna a mantenere la pa-
ce

(
i ). L’ imperatore Severo, che a-

veva, nel principio del suo regno ,

risparmiato i cristiani, a cagione
delle otildigazìoni cui aveva ad al-

cuni di essi, spinto dai eiamori de-
gl’ idolatri, trascorse alle crudeltà

roprie del suo carattere, e pnb-
licò nn editto sanguinoso, l’anno

302 di G. C. La persecuzione si

fece sentire a Lione assai più vio-

lenta ohe altrove; sia obe Bavero,

il quale già dianzi era stato gover-
natore di essa città, avesse alcun
motivo di animosità eonlro i cri-

stiani che vi abitavano; o che il

popolo, irritato dai progressi del
cristianesimo, fosse altresì eccitato

dalla polìtica da’ magistrati . La
chiesa di Lione fu in preda al fu-

rore de’ persecutori ; una moltita-

dìne innumerabile di fedeli sparse

il sangue per la fede
; ed il padre

Colonia, secondo nn antico epitaf-

fio, narra che i. Ireneo sofferse il

martieio con nove mila persone di

ogni età e di ogni condizione .

Tale avvenimento accadde I’ an-
no 303 o 3o8; i dotti sono divisi

intorno a tato punto. Sarebbe de-

(i) DlchitTMiém* iti cltr* H ^
IX cap.
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•Strabile ch« locoedaMe di niiTe*'

nire gli atti del martirio di questo
•auto vescovo. Barouio,clte letto ne
aveva un frammento, non ce ne
ièce parte. I Ureci celebrano la sua
festa il giorno aS di agosto, ed i

Latini il a8 di giugno. Oli antichi

esaltarono in termini magnifici la

dottrina e le virtù eminenti di s.

Ireneo; si valsero dell 'autorità sua
per determinare le verità oattoli*

efae ed escindere gli errori frutto

dell’orgoglio; essi considerato lo

banno come nn atleta pieoo di for-

ra e di vigore, coperto di armi ce>

lesti
, sempre pronto al combatti-

mento; ma gli accordarono altresì

il titolo di pacìfico, per l'amenità
de' suoi costumi , la moderazione
della sua condotta, e le lunghe sue
fatiche onde procurare la pace al-

la Chiesa , 1 moderni ne parlano

generalmente con molto rispetto e

molta stima . Mosbeim
(
Storia ec-

efesioarica, tomo 1 ,
pag. i86) dice

che i lavori di s. Ireneo furono som-
sitamente utili alla Chiesa, e ohe
egli adoperù la penna contro gli

errori mostruosi cui parecchi cri-

stiani approvati avevano. Don Oer-
smise pubblicò la t'ita di questo

santo prelato, Parigi, IJ2S, 2 voi.

in to. Alla fine del tomo 2, v’ha

un'apologià pel s. vescovo di Lione
contro le calunnie de* protestanti

e di alcuni nuovi dottori eattolioi

.

Le opero di s. IreneO fnrono rac-

colte e pubblicate da Erasmo «et

i5«6, e da Feuardent nel i5()6.

Grafie la fece ristampare in Ok*
ford nel 1703; ò accusato per altro

di avere spesso alterato il testo e
sfigurato il vero senso con noteoon-

fiirini alle opinioni de’ protestanti.

Don Renato Massuet ne feoe nn’

eceellente edizione, a Parigi, 1^0,
in fogt. Cinque anni dopo, Pfàff

pubblicò quattro frammenti coi

scoperti aveva nella biblioteca di

Torino, e nel. 1754 un'etfiiione

compiuta in 2 voi. in fogl., a Ve-
nezia. Quella di Bfassuet contiene.

IRE 18S

oltre aiconi frammenti di eni ab-
biamo già avuto occasione di par-
lare ed alcuni altri ancora di ope-
re considerabili, cinque libri contro

ir eretie, che si tengono per uno de’
monumenti i più preaiosi dell’ an-
tica erudizione. Non ei rimane in
greco che il primo libro intero ed
alcuni brani degli altri. Il corpo
dell’opera, tradotto in latino sotto

gli oocfii dello stesso autore per
quanto si crede, lascia scorgere, per
mezzo alla barbarie dello stile del-

la traduzione, l’ eloqneoza e l'eru-

dizione deU'originale . Tale ò il

giudizio che ne fa la Storia lette-

raria delta Francia, e cui Mosheim
approva. Noi non intraprenderemo
di fare qni l' esame di tale prezio-
so monumento. Nel quinto libre

che contiaue 36 capitoli, l’ autore,

poi che ha riepilogato quanto ha
già detto intorno alle eretie, e
principalmente intorno a quella
de’ Valentiniani , aggiunge nuovi
argomenti onde confutarle

; ti ser-

ve con grande vantaggio dalle pa-
role di G. G. e delle epistole degli

Apostoli ; difende il dogma della

resurrezione ht una maniera in-
contrastabile, eoo le armi della dia-

lettica e mediante la seriltura

.

Trova pure nella credenza della

presenza vera e reale di G. G. nel
sacramente dell’ enearistia , delle

ragioni onda ralFermaTlo : si oppo-
ne alle dìiìSooltà dello spirito di
raggiro e di menzogna. Si fonda sul
principio che le eresie sono poste-
riori alla dottrina cristiana , e cIm
i loro autori non sono d’accordo
tra essi; afferma anticipatamente
ehe gli eretksi de’seeoli avvenire
noi saranno maggiormente, percbò

ò privilegio della chiesa eattoliea

di aisere una nella Sua fede, e di

essere sempre la stessa , mentre il

oanKtere aell’errore è la disoor-

danza e l’ instabilità. In esso libro

specialmente s. Ireneo fa profes-

sione della dottrina de’ millenari,

cui aveva attinta nella scuola dì
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Papìa. » nepli scritti de’ dottori di

qiie’ tempi. La sua dotti ina esami-
nala venne giiidiciosaiiiente dai be*

nedettini, nella terza dissertar.ione

che precede ai Cinque libri contro

If ereiit, e fu rischiarata ne’ prole-

gomeni, e nelle note ed osservazio-

ni che sono in seguito alla loro e-
diziune.

L

—

B—E.

IKETON ( Enaioo), celebre ge-

nerale inglese ed nomo di stato del

partito del parlamento nelle guerre
civili del regno di Carlo 1., di cni

mio fu de’ giudici, discendeva da
un' illustre hmiglia, e fu dappri-

ma destinato a correre l’arringo del

foro. Come avvennero le discordie

civili, Ireton oifri la sua spada al

artito del parlamento, e, per l’a-

ilità sua e la protezione di Crom.
well di cui sposò la figlia Brigida,

s’innairò al grado di commissario
generale. Egli comandava l’ala si-

nistra dell’esercito del parlamento
nella battaglia di Naseby |i(>45);

e malgrado tutti i snoi sibr/.i, non
potè impedire che fosse da tutte le

parti sbaragliato per una furiua ca-

rica del principe Huperto, nella

quale rimase ferito e fatto venne
prigioniero. Avendo Cromwell ri-

stabilito la fortuna delle armi, e ri-

portata una compiuta vittoria, che
co'trinse il re ed il principe Ru-
pertoa fuggire abbandonando i pri-

gionieri cui fatti avevano ,
Ireton

ricuperò la libertà alcune ore dopo
che perduta l’ebhe. Egli contribuì

molto a tutte le operazioni militari

che sottomisero dapprima il parla-

mento alla dependenza delT eser-

cito, e cangiarono finalmente la co-

stituzione dello stato da monar-
chica in repubblicana. Clareudon

r accusa che abbia, non che Croro-

well, ingannato incivilmente Asb-
burnham, segretario confidenziale

del re. onde persnadesse il monar-
ca a fuggire da Hainptonconrt ed a

recarsi nell’ isola di Wight, dove

cadde nelle mani di Hamnaond,

IRE
devoto è Cromwell, che fatto T*. ’

vea governatore di quell’ isola pa-
chi giorni prima. Dopo la fuga del
re nell’isola di Wight, CroinwoU
ed Ireton convocarono un’adunan-
za segreta degli liffiziali generali
per determinarea quale parti to oou-
venisse venire intorno al re. Riso-
luto venne in taleooiiferenza, acui
precederono digiuni e preci fatte

dai due duci, ohe Carlo I. sarebbe
processato criminalmente come reo
del delitto di lesa o.aziono. Frat-
tanto Ireion, incaricalo dal parla-
mento di andare con Cromwell a
Westuiinster, dove era l'esercito,
ondo sellassero l’ insubordinazione,
coi avevano eglino stessi segreta-
mente eccitata, lungi dall’ adem-
piere la sua missione, non cercò,
come anche i I siiucei n suo, che d’ir-
ritare maggiormente gli animi de’
.soldati. Questi, modellandosi sulla
setta degrindependnnii, nata nel
seno del presbiterianismo, non vo-
levano nò sinodo, uè ministri, nè
preti, nè re, mentre i membri del
parlamento volevano, per lo con-
trario, nna democrazia reale, e la

loro intenzione ora soltanto quella
di umiliare il re, ma di oonservar-
lo. Idne perfidi deputati cui il par-
lamento commesso aveva l’ impru-
denza di mandare, sparsero aocor-
tamente la voce che esso parlamen-
to operava di concerto non Carlo I,,

e che divisava, com’ egli, di licen-
ziare l’esercito, di privarlo degli
stipendi arretrali che gli erano do-
vati, e che era intenzione loro

, se
conservato fosse, di mandarlo in Ir-
landa per esservi sterminato dagli
abitanti. Sì fatte insinuazioni pro-
dussero r effetto che se ne aspetta-
va : il parlamento fn disciolto, ed
un altro ricomposto venue sull’i-
slante dagli utBziali dell’esercito
i più fascinati. Fu istituita un’alta
corte di giustizia, la quale giudi-
casse Carlo 1., ed Ireton, che fatto
ne venne membro, contribuì som-
mamente alla morte del principe
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(I'. Carlo). Egli accotnpagnb in

•ognito Cromwell in Irlamla
( ago-

>to del 1649 I, ^ P°' seguitato
riebbe in parecchie apedÌEioni fu
dittnocato con un grosso di gen>
ta per assalire Duncannnn : ina la

guarnigione di tale fortezaa fece

una resistenza si vigorosa, ed il go-

vernatore Wogam
, secondalo dal

lord Castle-Haven, ottenne, in una
sortita, tali vantaggi, ohe il gene-
rale Ireton fu obbligato a levarsi

dall'assedio, ed a raggiungere il

grosso dall’esercito, dopo di avere
perduta la maggior parte della sua
gente per le fatiche di nna cainpa-
goa aperta in nna rigida stagione.

L’esercito di Cromwell ti avanr.ò

in segnilo, dopo varj successi, in

due colonne, di cui nna era coman-
data da Ireton, al quale il protet-

tore lasciò anche il comando in ca-
po col titolo di tno luogotenente e
di lord deputato

,
qnando egli fu

obbligato a ritornare in Inghilterra
per marciare contro gli Scozzesi, i

qnali ricevuto avevano Carlo II co-

me loro sovrano. Ireton mostrò nn
grande coraggio ed nn’ abilità poco
comune; ma le divisioni degl'Ir-
la'idesi tra loro, e la mancanza di

•nbordinazione negli abitanti e nel

clero furono soprattntto la cansa
che il fece rin<cire. Lo inisnre mi-
litari d’ Ireton precedute erano
tempre da raggiri diplomatici. On-
de penetrare nel Limmerick, di cui
il pnssessn gl’imjxrtava molto, pro-

pose agli abitanti di accordare a Ini,

non che al suo esercito, nn libero

prsso per iimnltrarsi nella contea
di Clare, promettendo, in ricom-
pensa di lasciar loro il libero go-
dimento de’ loro diritti religiosi,

civili e commerciali, con l'esenzio-

ne di nna guarnigione. Tali condi-

zioni stavano per essere accettate
;

ma le sollecitazioni del lord Ca-
itle-Haven, e I’ arrivo di nn soc-

corso, le fecero disdegnare. Ireton ,

poi chefatto n’ebbe l’assedio in

Tegola, l’impadronà della piazza.

IRE i85

malgrado la viva resistenza che op-
posta gli venne. Ma in conseguen-
za soltanto di una sedizione, ohe ai

manifestò nella città, aperte glienb
furono le porte Egli non eccettuò
dal perdono accordato ai sohlati ed
agli nffiziali della guarnigione, cho
ventiquattro persone, le quali fu-
rnnu quasi tutte giustiziate. Il bra-
vo Hngh O-Nial, governatore del-
la città, cui difesa aveva con un co-
raggio eroico, fu condannato a mor-
te da Ireton e dal consiglio sotto-

messo alle volontà tue; ma le strin-

genti sollecitazioni di alcuni ii9i-

ziali di alto grado, ottennero che si

rivedesse il processo, e gli salvaro-

no in tale guisa la vita; però che
Ireton mori poco dopo a Limme-
rick. da una malattia pestilenziale

(novembre del i65i ); « sincera-

» mente pianto, dice Granger, dai
» repubblicani ohe il veneravano
» come nn bravo soldato, nn vero
» nomo di stato, ed un santo ’’. Il

parlamento accordò nna pensiono
di duemila lire di steriini alla sna
famiglia, e poi ohe fatto ebbe im-
balsamare il suo corpo, deporro il

fece a Westminster, nella tomba
dei re. dopo funerali magnifici fat-

ti a spese del pubblico te.«oro. Fu
esso trattato in modo assai differen-

te alcuni anni dopo
(
F. GioTAirtn

Braiishvw). Fleetwood , il qnale
sposò la sna vedova, gli successe in

Irlanda e, come vi arrivò, trovò

tutto il paese sottomesso mediante
gli sforzi di Coote, il quale termi-
nato aveva quanto Ireton aveva si

bene incominciato. Qiiesi i era dura
e severo in tutte le sue disposizioni,

e probabilmente sincero nelle sue
mire. Qiiantnnque il dispotismo

militare fosse lo strumento di cni

ti serviva, egli ostentava un grande
amore per la libertà, di coi andava
dicendo, che era ella l’unico ino
scopo . I snoi consigli ebbero nna
grande inflnenza sopra il sitocero

sno ; e le cognizioni acquistate nel-

lo stadio delle leggi, fecero che
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impisgato veniue acompilara tatti quale pareggia qaello de* atioi piA.'

gli articoli che faroiio iiueriti ne'fo- celebri contemporanei, e supera di
gli pubblici del suo partito. In for- grau louga l’ altro di molti rima-
za delle sue suggestioni Cromwell tori freddi, oui piaeque sempre ri>

ooDTocb il consiglio segreto di oui potere i sentimenti dell’ antico
adibiamo già parlato, per deliberare maestro. Più d' una donna ei coi
ohe cosa si farebbe della persona suoi versi celebrò. Alcune di que-
del re, e sull' istituzione del go- ste gli lecer mutare anche a<^gior>

verno . Egli ebbe altresì la parte no. Ma tornato in patria, deluso,

principale neU’ordinanza fatta per- com’ ei dice, delle sne sperasse,

cbò fosse processato il re : per ul- diede nuova forma alle sue rime,
timo fu quello che, di concerto col e in uu volume raccoltele oon let-

suocero suo, abusando del fascino tera del di ao di marzo dei i5ao
mistico della niente di Fairfax, la dedicò a messer Gioan ni Bruno
gfimpedl che liborasse Carlo, sic- de’Paroitadi da Rìmini, letterato,

come pareva ebe ne avesse l' inten- e poeta egregio, le cui notisiemol-
ione, persuadendolo ohe Dio ri- to eruditamente, e oon oliano
provato aveva esso principe, ed in- scritte dal sig. conte canonico An-
ducendolo a pregare il cielo perchè gelo Battaglini fnrou pubblicata
li dirigesse intorno a oiò che do- in Rimini l’anno 1783 con nn sag-

vrebbero fare del monarca giù con- gio delle sue rime volgari. Il Con-
dannato a morte dal tribanale di zonisre dell’ Irpino non è stato fi-

eni facevano parte . Fairfax stava nora stampato, ma si conserva tm
tuttavia orando allorché fu avver- i codici della reale Biblioteca di
tito che il re era decapitato. Hume Parma. Parla dell’ Irpino il eh. p.
accorda ad Ireton grandi qualità Affò nel voi. 3. Memorie degli Scrit-

come generale e come uomo di sta- tori, e Letterati Parmigiani, Parma
to, quantunque gli rimproveri il pag. 1^1, i8a., dove si ha anche
delitto di cui si era macchialo, e la uu saggio delle sue poesie,

crudeltà cui nuistrata aveva in dif- D. 8. B.
ferenti occasioni, e particolarmente IRSON (Clacoio), pinoonosciu-
nella presa di Colchester, dove per to come aritmetico ohe come gram-
le sue istanze Fairfax fece mettere malico, nato in Borgogna nel seco-

a morte dne bravi nffiziali reali, lo XVII, fu giurato ragioniere
, a

Lucas e Liste, che si erano arresi a pubblicò, tra le altre opere di oal-

disorezioiie. Parecchi autori inglesi colo, un’ Arstm^ioa unicerjole dimo-
parlsrono diversamente d' Iretoo strato, Parigi, in 4-to> >^74 (*’• *c-
oelle opere loro. Non esiste intorno condo Goujet, 1671 ), ed aa Meta~

a lui oessuu ragguaglio particolare, do de’ conti in partidoppie, ivi, 1678,
D—z—a. in fogl. Barbier osaerva che il roe-

IRIARTE. V. Ybiaxtz. desimo Irson, alla fine di una nuo-
va edizione della soa AHtoietica, ed

IRNERIL’S. V. Wahuei. in fronte ad nn compendio di nu
Trattato de cambf, ricorda la varie

** IRPINO ( Eitza ), Parmmia- edizioni di una graminatioa da Ini

no. fiori sulla fine del secolo XV. composta, col titolo di Nuoco meto-

Fu un leggiadrissimo, e colto prò- do per imparare facilmente i principi

fessure dell’ italiana poesia, trai- e la purezza della lingua francese,

tandola su le vie del Petrarca non Parigi, i65^
( i656), i66a, in 8.vo;

•crvilmente. come tanti altri, ma lo stesso Metodocompendiato, 1667,
arriccheniU la di maniere, e di oon- in 13 ; ohe quindi, I abate Papillon

•etti suoi, e di uno stile nobile, il s’ingannò attribuendo le opere
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calcolo ad nn figlio del grammati-
co, contro l’opinione Hi Gonjet. io

un Elenco degli autori i più celebri

della lingua Jrancese , elenco a«sai

prexioao per quell’ epoca a motivo
delle note di cui è oorredalo, la

Grammatica d’ IrMm (edizione del

iii56) attribuiice ad nn certo da
Ceriaiera (

probabiimente Renato)
una tradnaione francese dell’ /roi-

taaione de G.C., di coi Barbier sii|^

pone ebe sia quella che è dinotata

con le iniziali R. C. A., delia qua-
le possediamo un esemplare ; ma
questa non essendo altra cosa , co-

me 1
1
prefa IO bibliografo l’osserva

ancb’ egli, che la traduzione di Ma-
rillae o presso che la stessa, alcuna
correzioni fatte in tale traduzione,

una delle più celebri nel suo tem-
po. |Mterono fare si che la pretesa

versione di R. C. A. ricordata fosse

da un grammatico critico oontem-
poraneo, come una nuova tradu-
zione?

G—CB.

IRZIO (Arto), d’ nn’ illustre

famiglia romana, si applicò nella

sua eti giovanile allo studio dalla

rettorica, ed orò con lode in parec-

chie occasioni. Accompagnò Cesare
nella guerra contro i Galli, e si

meritò la stima di qnci grande ca-
pitano. Coma ritornò da tale spe-

dizione, ricercò eoo molla premu-
ra r amicizia di Cicalone, e l’ ac-
compagnò nel di lui ritiro di Tii-
scolo. Ivi ti esercitava nel decla-

mare sotto gli occhi di quelK illn-

stre oratore, il quale parla con lo-

de de* di Ini talenti in pareoobia
delle sne lettere ( f*. soprattatto

la XXXIf dell’ Vili libro, indi-
ritta a Voinnnio ). Cicerone man-
dò Irzio incontro a Cesare ohe ri-

tornava vinoitore dall’ Africa, e gli

commise di rappacificarlo col dit-

tatore cui ofieto aveva eoa la li-

bertà de’ tuoi discorsi. Irzio, per
affetto, o per riconoscente tenne
sempre le parti di Cesare; ma do-
po la morte di queste iRuatore ti

I R Z 1R7

dichiarò contro Antonio . Elette
isonsole con C. Vibio Pansa, cadde
malato subito dopo la sua eiezione;
e Cicerone narra (Pilipp. i.ma pa-
ragr. XXXVII) che il popolo gK
diode dimostrasioni del piò caldo
affetto. Irzio era appena guarito,

quando parti oel ano collega per
assalire Antonio il^quale assediava

Bruto in Modena. Riportarono so-

pra di lui una vittoria, presto quel-
la città, l’anno 71 1 di Roma, 4^
avanti G. C, ; ma Irzio peri nel
conflitto, e Pausa mori alonni gior-

ni dopo di ferite. Corse voce ebe
Ottavio avesse fatto assassinare i

due oonaoli, onde goder solo della

gloria di quella giornata
(
P. Sve*

touio, Pitu il’ Augutto). Non si può
affermare che Aulo Irzio sia fau-
tore delle continuazione de’ Go-
mentari di Cesare. Al tempo di

Svetonio v’ era già in tale proposi-
to molla inoertezea; tsiuni, dic’e-
gli, l’ attribuiscono ad Oppio, ed
altri ad Irzio; 1’ ultima t^nione
prevalse. Questa oonlinnazione for-

ma I’ Vili libro della Guerra delle

Qallie. L’ autore l’ indirizza a Bal-
bo (1) con una lettera in cui ti scu-
sa d’avere osato d’ intraprendere
di terminare un’opera tanto per-
fetta che sembra,Cesare aver meno
inteso a raccogliere per essi mate-
riali, che a lasciare nn modello a-
gli storici. Si scorge dalla medesi-
ma lettera ohe il libro della Gussvs
di AUiiandria e quello delibi Guerra
di ^rica toao vuoiti dalla medesi-
ma penna; e queste tre opere, scrit-

te eoa uno stilo lempliee ed ele-

f
ante, non sembrano indegne del-
' amico di Cesare e di Cicerooe.

Ma abbiamo ancora sotto il nome
d’ Irzio nn libro della Guerra di

SpagHa, tanto inferiore ai primi,

che alcuni critici giodizioai looou
tiderano <»me il giornale d' nn
soldato, testimonio oenlare degli

(t) Spbbs dttbbio LìicIb CorarH# Bilb*»

MB «alpi piìi iwlini ét

Digilized by Google



I

i38 ISA
avveaiiuenti cui nnrra ( V.' la £?iZr/.

«col. di Ledere, tomo XXVI, pae.

i4.‘> e seg. ). ET opinione di Dod-
well che Giulio Celio Costantino
abliia interpolato parecchi passi

ne’ diverti libri che vanno uniti ai

domentarj di Cesare
(
f'edi per le

edir. l’art. Cuark, in fine ).

W—

.

** ISA (Frahcesco di), patrizio,

• canonico di Capua, nacque nel

iS^z- Scritte la Storia di Capua, e

5 oonunedie toscane sulla vera i-

mitazione de’ Greci e de’ Latini,

le quali senza dubbio devonii met-
tere tra le ottime di nostra lingua.

Queste tono intitolate ; La Flami-
nia; la Fortuna

^ laGintcm -, C Al-
vina i e il Malmaritato, e corrono
sotto il nome d’ Ottavio d’Isa suo
fratello. Morì in Roma d'anni 5o
nel ibaz, e fu sepolto in s. Maria
del popolo con onorifica isorizione

fattagli da Vincenzo Frapperi Rat-

ta suo concittadino, e parzialissi-

mo amico.

1) S. B.

ISABELLA di BAVIER A, regi-

na dì Francia, figlia dì Stefano II.

duca di Baviera, conte palatino del

Reiso, e di Taddea Visconti di Mi-
lano, nacque nel i5^i. La sua bel-

lezza, il credito di cni godeva la

casa di Baviera, ed il bisogno cni

aveva la Francia di farsi forte con
una parentela in Germania, ricer-

car fecero la mano di questa prin-
cipessa per Carlo VI, il quale suc-

ceduto era allor allora a Carlo V
ano padre. Condotta in Francia
dal duca Federico di Baviera, an-
dò ad Amiens sotto colore di pel-
legrinaggio, e vide ivi il re ohe a-

veva soli diciassette anni.ed al qua-
le erano stali esagerati il merito e
le attrattive della giovane prìnei-

pessa. Gli effetti furono tanto più
pronti, che ella era stata abbellita

da tutti gli. acconciamenti della

m.ignificeiiza e del lusso. Fu con-
siderata, fino da quel momento,
Secondo l' osservazione di Branto-

I S A'

me, come la prima delle regia»

francesi che recato aveste in Fran-
cia qnel gusto sfrenato pel lusso al

quale le donne delia corte ruppe-
ro senza ritegno. Il re, fino dal pri-

mo abboccamento, l’ amò con tra-

sporto. Il matrimonio fu celebrato

ad Amiens, il giorno i-j di luglio

del i385. La regina era per anche
troppo giovane perchò attendesse

ad altra cosa che ai piaceri ed al

seducente prestigio inerente alla

prima corona del mondo. Sotto un
re debole e prodigo, innamorato di

una vezzosa regina la quale non
spirava ohe vointtò e fasto, gli eo-
cessi della galanteria e del lusso

non ebbero più limiti ; la fecondi-

tà d’isabella fu argomento a feste

sontuose. Ella fece a Parigi un so-

lenne ingresso, di cui sono enrio-

sissìmi i particolari die si leggono
negli antichi storici francesi, ed in-

coronata vi fn in mezzo ai traspor-

ti della pubblica allegrezza. Non
si prevedevano allora tutti i mali

di CUI ella era per divenire In ca-

gione o la sorgente : -le feste suc-

cessero l’nna all’altra, e fuvvi una
specie di saturnale notturno, in cui

tutta la corte si mascherò. Non vi

fu quasi persona, dice la Cronaca
di St. Denti, che, col favore della

maschera, non si desse in preda
alla licenza ed allo scandalo. Si

crede anzi ohe, in tale notte de-
plorabile, incominciasse la colpe-

vole relazione della regina col du-
ca di Orléans, fratello di Carlo VI,
principe ambizioso e libertino; la

dappocaggine del re favoriva ogni

genere di disordini. La regina si

mostrava violenta ed avida, inca-

pace di moderare i snoi desideri,

non facendo servire i suoi talenti

e le grazie del suo spirito che ad
aggravare i mali delio stato, lace-

rato allora dalle fazioni e minaa-
ciato dagli stranieri. Il potere era

conteso da due potenti rivali, il

dnca di Borgogna
(
Giovanni sen-

za Paura
)
m il duca dì Orléans.
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La demenza dichiarata del re mi-
se ogni cosa in perlurbameulo ed
in contnsione. La custodia della

sua persona affidata venne alla re-

gina, ed il governo dello stalo al

dnea di Borgogna, ma il duca di

Orléans reclamò contro tale dispo-

sizione. Padrone del cuore d’ Isa-

bella. egli impiegò in suo favore i

raggiri della principessa, ed il du-

ca di Borgogna costretto si vide a

cedere ai diritti del suo rivale. Non
andò guari che ogni cosa prese un
aspetto minaccevole; siccome il

duca di Borgogna marciava alla

volta di Parigi con un eseroito, la

regina ed il duca di Orléans rifug-

girono a Meliin. l.à, nnìti da for-

tuna e da interesse, levarono trup-

e
n e rafforza rono la loro fazione.

Ina pace fittizia non servi che per

aguzzare i pngnali della guerra

intestina. L’assassinio del duca di

Orléans, commesso nel novèmbre
del tt^l seno stesso di Parigi,

mise lutto in fuoco. Isabella vide

la morte del principe col più pro-

fondo dolore. Giustameute sgomen-

tata, si allontanò dalla capitale, in

cni trionfava la fazione del du-

ca di Borgogna : ma. presto appro-

fittando di una spedizione del du-

ca in Fiandra, ella tornò a Parigi

con la famìglia reale, e dichiarar

si fece govemelrioe del regno du-
rante la malattia del re. Da quel
momento ella non pensòcbea ren-

dersi padrona degli affisi i. Onde
raffierinare l’ autorità sua, la fece

confermare con una deliberazione

generale del parlamento, de’ prin-

cipi, e de’ grandi del regno, e con-

vocò in seguito un letto di giuitizia

o tornata reale. Ma tali provvisio-

ni, tutte male concertate, non op-
posero nn argine forte alla poten-

za del duca di Borgogna, il quale

aveva allor allora trìoufato de’Lìe-

gesi. Egli marciò di nuovo verso

Parigi. La regina, di cui il lusso

e la prodigalità eccitato avevano

Podio de’ Parigini, intesa alla sua

ISA iH„

sicurezza, seco condusse il re ed i

princìpi Slitto la guardia del le trup-

pe del duca di Bretagna, e ni oggi
in Turena, mentre il duca di l'ur-

gogna s’ impadronìv a della capi la le.

Kimnse superiore questo piiiicipe.

Per la pace di Obartres. coni h usa
nei i4uU, il re rientrò in Parigi.

Guidata da una tìmida (mliiioa la

regina ostentò di non comparirò
che di rado in corte, volendo trat-
tare con favore ì tre parliti che
allora agitato tenevano il regno :

quello delducadi Borgogna, quel-
lo della casa di Orléans, di cui il

conte di Armagnac era divenuto
capo, e quello dell’erede presun-
tivo. Giunto al grado eminente di
oonlestubile, il conte di Armagnao
si arrogò tatto il potere supremo.
La regina di cui il credilo scema-
va, era obbligata di sentirsi in si-

lenzio rudere dal l’odio cui {lortava
a quel principe ambizioso : egli e-
ra intorniato da nemici. Il più for-
midabile, o per lo meno il più pe.
ricoloso era la regina. Ella poteva
nuocergli; quindi egli determinò
di prevenirla. La principessa vive-
va nel castello dì Vìnceiines una
vita molle e voluttuosa in mezzo
ad una corte galante e scelta. So-
spetto v’ era che fos.<e presa il’a-

more per Luigi di Boisbourdon,
suo gran maggiordomo, giovane
guerriero, ed uno de’ più bravi del
regno. Il contestabile che fatto a-
veva spiare la regina, osò togliere
la benda dagli occhi di Carlo VI,
eccitandolo alla vendetta. Carlo
vola a Viiiceiines, onde sorpren-
dere una sposa infedele ed arre-
stare il suo amante. Boisbourdon
oarioato di ferri, è posto in seguile
alla tortura, egli rivela tutto. £'

precipitato nella 'Senna, durante
la notte, involto in un sacoo dì cno-
jo con la seguente iscrizione:

te pituare la giiueieia del re. Oepo-
ati vengono gli uffiziali della regi-
na, la quale viene relegata a Toiirs;
i «noi tesori le s«wo tolti perurdine
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d«l delfino e del conteitabile. Ta-
le scandalo terminò di mettere
aoatupra ogni coM : prodotte tra il

figlio e la madre oltraggiata un o-
dio cui nulla potò mai mitigare,

liabella, prigioniera a Tourt, av-
vitò in tegieto ai mezai di rompe-
re i toni ferri linatprita dall’ itifor-

Uiiiio, irritata dal oonfinanienlo, e
riarea dalla aete di vendicarti del

cxmtsttabile e di tuo figlio, più non
10 trattenuta dalla tua initoicisia

pel duca di Borgogna, inimicizia

cui altronde diminuita aveva il tem-
po. Italie! la ceste agi’ impeti di un
odio più rroente

: ponendo gli or-
chi «opra l'astastino del duca di

Orléans, ella non esita a farne lo

strumento della sua vendetta no-
vella. Determinata di tentare qua-
lunque Gota, manda un emittario

al duca di Borgogna con una let-

tera in cui l’invita a liberarla. Il

duca, conoscitore avvertito di ciò

ebe gli poteva tornar utile, ti fa

precedere da ottocento cavalli, ed
arriva all’abbazia di Marmontier
.ìli cui era la regina. Come appres-
sano i Borgognoni, Tours si sotto-

mette, ed Itobella liberata, ti av-
via a Chartres col tao liberatora.

Là, ella bandisce i primi atti della

tua amminittraeione
;
creo un par-

lamento, e fa inciderà nn sigillo

die la rappresenta avendo le brac-
cia tese verso la Francia ebe l’ im-
plora ; e t’ intitola in tutte le let-

tere spedite in tuo nome : » Ita-
li bella, per la grazia di Dio regina
>1 di Francia, tenendo per l’oocn-

>1 pozione di monsignore il re, il

» governo e l’amministrazione del

t> regno”. Allora tutto fu doppio
in Francia; era ivi l’ imsgine del

caos. Isabella fermò la sna corte ed
11 sno parlamento a Trnyet, da coi

mandava dappertntto gli ordini

tuoi in qualità di reggente. Aven-
do nn traditore introdotto in Pa-
rigi il duca di Borgogna, la fazio-

ne di esso principe vi tornò supe-
riore, e fece nn’ orribile strage de-
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gli Arroagnao. Il delfino era fug-

f
ilo, e tragittato avava la Loira.
la regina accompagnata dal diioa

di Boigogna, avviata si era verso

Parigi; i zoo nomini d’ armi la scor-

tavano. Il tuo ingresso ebbe l’ ap-
jiarenza di un trionfo: ella com-
parve sopra mi carro. Coperte veu-
nero di bori quelle medoaima via

che tinte erano ancora del sangue
versato per la sna causa; il re J'ao-

ooite come una sposa diletta. Fat-
tisi forti per la mutua loro intelli-

genza, il duca di Borgogua ed Isa-

bella più non usarono misura: ed
attesero a non lasciare in carica

nessun partigiano della fazione
proscritta. La Francia era lacerata

dalla guerra civile, ed in preda a-

gli stranieri. Gl’ Inglesi vi aveva-
no uu esercito poderoso, ed appro-
fittavauu delle lacerazioni del-
la Francia per ingrandirsi . Co-
me essi appressarono, la regi-

na ad il duca di Borgogna con-
dussero il re a Troyes ed abbando-
narono la capitale. Il duca flut-

tuava tra gl’ Inglesi ed il partito

del delfino, cercando di riconciliar-

si col principe. Ma nella confa-
renza di Montereau cadde vittima

della sna politica tortuosa : la di
lui morte ridusse la Francia al-

l’ultimo termine degl’infortunj.

Per la terza volta IsaMlla vadevti

perito, mediante un pubblico aa-

sassiuamento, l’oggetto degli affet-

ti suoi. Quest’ ultima catastrofo

r mnpiè di un furore che le tanno
vece d’ al torà in poi di tutte la pas-
sioni che agitataV avevano. Soffo-

cando i sentimenti della natura ed
abb) arando la qualità di madre,
indirizzò, in nome del re, a tutto
le città del regno, una dichiara»
Clone fulminante contro il delfino

ed i suoi complici ucoiaori del du-
ca di Borgogna ; indi uiiaiidoti al
giovane duca Filippo il Buono, o-
rede della potenza di suo padre e
che ardeva di desiderio di vendi-
carlo, ella trattò con esso (iriaoipo
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che tenera le parti di Enrico V, re

d’Inghilterra, del modo di dargli

nelle mani la Francia. Il prelato

monarca andò a Troyes a conferi-

re con Isabella e col giovane prìn-

cipe di Borgogna. Là, ai fece nel

/(io, il famoso trattato col quale
regalato venne che Enrico V spo-

wrebbe Caterina, iiglìa dì Carlo

VI e d’ Isabella ; che dopo la mor-
te del re succederebbe alla coro-

na i
che frattanto governerebbe la

Francia in qualità di reggente, at-

tesa r incapacità di Carlo. In tale

guisa ai violavano i diritti dalla

natura e quelli della nazione; in

tale guisa ti rovesciavano le leggi

fondamentali del regno. Tutte que-
ste cose approvate furono da un
ìudegoo parlamento. I due re, la

regina, ed il giovane duca di Bor-
gogna, fecero il loroingresioin Pa-
rigi, e ricevuti vi furono con una
magniRcenza straordinaria. In bre-

ve la corte di EnricoV ecclisaò tut-

ti. Carlo VI non regnava che di là

della Loìra, sotto àli autpìcj del

delfino tuo figlio. Soltoscntto a(>-

pena il trattato di Troyes, la regi-

na divenne pe’ Francesi un ogget-
to di orrore. Mei avendo Car-
lo VI, in capo a due mesi, segui-

tato nella tomba Enrico V, IsaMl-
la rimase sola per cosi dire con la

sna vergogna e co’ tuoi rimorsi, de-

testata, uersegnitata dall' inimi-

cisia de’ Francesi, abbandonata dal

duca di Borgogna, e disprezzata

dagl’inglesi, che rinsnltavano e
le dicevano sai volto che Carlo VII
non era figlio del re sno sposo : o-

gni giorno nuovi afi'ronti cresceva-

no il suo obbrobrio. Nel mezzo di

D
uella Francia, di coi era stata l' i-

olo, ella mancava dì tutto, nàmno-
vava compassione in nessuno il ve-

derla trascinar nella miseria e nel-

l’oscurità una vecchiaia languente
e disonorata. Il timore del ristabi-

limento di sno figlio r assediava

senza posa; però che fora stato per
lei il furiere di un terribile sup-

1 $ A itfi

plizio . Tale ristabilimento ebbe
eSatb) pel trattato di Arras, che
riconciliò Carlo Vili ed il duca di

Borgogna. Tale trattato mise in
colmo gl’ infortuni d’ Isabella: die-

ci giorni dopo che fu sottosoritto,

alla Kcse nella tomba, nel palaz-
zo di saint-Pol a Parigi, il giorno
3o di settembre del i435. Fu se-
polta senza pompa a S.l Denis,
presso alla tomba di Carlo VI; ed
in progresso eretto le venne un
mausoleo di marmo. Tale fu que-
sta regina la quale, carica del di-
spregio e dell’odio del suo secolo,

fu diffamata dagli storici. La stes-

sa tomba non fu per lei un asilo

contro r indignazione della poste-
rità. Oggigiorno ancora giudieeta
ella viene con tanta severità corno
se vissuto non avesse in un secolo
macchiato di tutti i delitti. Ella
fu galante e vendioaliva; ma ebbe
uno sposo imbeeille, tre volte ella

fa offesa in ciò che una donna ha
più caro al mondo.

B— p.

ISABELLA DI CASTIGLI.à,
figlia di Giovanni II, re di Castìglia,

Clorella di Enrico IV detto l’/mp-t-

tenie, nacque da un secondo matt i,

moaio, nel i45o. Il regno debole
ed umiliante di tuo padre, le dis-.

solutczze che disonorarono il regno
di sno fratollo Enrico e lo spirito

di fazione che introdotto si era in
corte tra i grandi, formarono in
certa guisa la sua adocazioDa [ioli

tica. La sua grande anima si svi-

luppò per tempo in mezzo alle

procelle. I signori, collegati e sol-

levati contro Enrico, posero gli oc-
chi sopra di lei per farla a Ini suc-

ceder sul trono. Isabella ricusò ge-
nerosamente un titolo ohe non le

apparteneva mentro era rivo suo
fratello ; ma invitò ì malconlenti a
farla dichiarare prìncipcsta dalle
Asturie, volendo in tale guisa as-

sìoararsi una corona cui teneva ohe
dovuta le fosse in preferenza oho
n Giovanna tua nipote, di oni la

Digitized by Google



191 ISA
legittimità veniva conteaa. Di iat-

lo, i malcontenti costrinsero Enri-

co a riconoscere Isabella per sua

erede, poi che fatto gli ebbero ri-

pudiare la moglie e diseredare la

figlia. Allora Isabella si vide ricer-

cata in matrimonio dai principali

sovrani dell’ Europa. Il re di Por-

togallo la chiedeva per sè; il re di

Aragona, por Ferdinando suo tì-

glio
; e Luigi XI, pel duca di

Oiiienua, suo fratello Varj partiti

agitala tenevano altresì la Casti-

gìia, ed erano divisi tra Isabella e

Giovanna; tatto era ancora incer-

to. Isabella, che sentiva il bisogno

di nn appoggio, si determina alla

risoluzione ardita di ricevere, tra-

vestita ed in segreto, Ferdinando

di Aragona, e di sposarlo in segui-

to con magnificenza. Il matrimonio

viene celebrato a Vagliadolid nel

1469. Enrico, onde punire sua so-

rella, la diseredila, e riconosce per

figlia e per unica erede Giovanna,

la quale non aveva allora che no-

ve anni. Il partito contrario ad I-

sabella crede già di trionfare ;
ma

la principessa sostiene con fermez-

za i suoi diritti
:
pubblica un ma-

nifesto ;si accende la guerra civile

tra i partigiani di Giovanna e d’ I-

sabella, di cui i nomi non sono che

un pretesto alle inimicizie dei

grandi. Nondimeno il partilo d’I-

sabella si aumentava, a misura che

r età sviluppava in lei le qualità

che la rosero dappoi si celebre.

Riconciliatasi col fratello suo En-
rico, riuscì a dominarlo col solo a-

scendente del suo carattere . La
morte inopinata di esso principe

fece sospettare che Isabella e Fer-

dinando. a cui ella diveniva si gio-

vevole ,
accelerata l’avessero con

un delitto: Isabella n’ era incapa-

ce; però che in lei la religione non
era una maschera da ipocrita. Mal-
grado il testamento di Enrico in

favore di Giovanna, Isabella accla-

mata venne solennemente nella

città di Segovia, nel i 434> regina
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di Cartiglia e di Leone. Fu decise

che Feiiiinando non attenterebbe
ai diritti della regina, nò parteci-

perebbe che col suo ciinseiitimen-

to al governo della Castiglia. II

principe effeso e malcontento, ri-

tornare voleva ili Aragona, ma fu
rattenuto dalle carezze e dalla pru-
denza d’isabella, che il nominò
pubblicamente suo signore e pa-
drone senza per altro che ciò le

impedisse dì essere vìgilauto nel
sostenere i diritti di una corona
che le apparteneva in proprietà.
Non ostante la differenza di carat-
tere ne’ due sposi, la conformità
degl’iiiteressi gl’indusse sempre a

prestarsi un mutuo appoggio. Tut-
to divenne comune tra essi, dai lo-

ro diritti rispettivi in fuori sopra
gli stati ereditari. Uopo fu loro

sulle prime che dissipassero una
guerra civile, suscitata dai signori
malcontenti. Già il re di Portogal-
lo penetrato era in Castiglia alla

guida di un esercito, con la mi-
ra di sposare Giovanna sua nipo-
te, e d' innalzarla sul trono. Ma
la battaglia di Toro , vintSj da
Ferdinando, rese Isabella padro-
na assolata dei regni di Castiglia
e di Leone. I due sposi attesero n-
nicamente da quel momento a sof-

focare lo spirito di ribellione, e ad
estendere la potenza della corona.
Isabella inviò de’ commissarj nelle
provincie, per udire i lagni del {io-

polo, cui tenuto avevano i signori
sì lungamente nell’ oppressione, e
che il timore ratteneva tuttavia its

silenzio. Quasi sempre a cavallo
alla guida delle sue truppe, atten-
deva in {lenona alla s{>edizione di

tutti gli affari, passava co’ suoi se-
grelarj una parte delle notti, e da-
va solente udienze pubbliche. For-
tunatamente pei sudditi suoi, ella

aveva tutte le qualità e le virtù

che niaiicaiano al suo sposo. Alle
grazie ed ai vezzi del suo sesso, ac-

coppiava la gi-andezza di anima,
upa politica profonda, e ratta, la
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Inttgrilh flpl magistralo ed anctiè lè

qualiti del conquistatore. Ella era

aetupre in consiglio. Ferdinando
non regnava iti sua vece, ma ella

regnava con Ferdinando. Altera,

Ambiziosa, gelosa all’ eccesso del-

l’autorità sua, ripugnava ai mezzi
immorali ed ai parliti non ricisi

;

li vendicava con franchezza, per-
donava sinceramente, indovinava il

talento, non temeva la virtù, e si

mostrava ancora più gelosa della

sua gloria ohe del suo potere, cui

raffermò con pari costanza ed a-
bilità. Le lunghe gnerre perpe-
tuatò avevano in Ispagna, più lun-

gamente che altrove, il governo
fendale. 1 deboli invocavano inva-

no le leggi, e gli uomini putenti

con impunità le violavano. A mali

inveterati uopo era di rimedj effi-

caci. Unendo le sue forze a quelle

di Ferdinando, Isabella creò la

Santa-Ern^andad, onde mantenere
la pace pubblica, e colpi senza ec-

cezione tutti i rei. Al suo zelo al-

tresì di reprimere i delitti di ogni

^eoie,uopo è riferire l’istituzione

del terribile tribunale dell’ Inqui-

aizione, creato nel l48o, e che l'au-

torità reale dell’appoggio convali-

da della religione cristiana. Ecci-
tata dall’amore della religione e
della gloria. Isabella ardeva d* im-
pazienza d’inalberare la bandiera
di G. C., snll’ ultimo ritiro de’

Maomettani di Spagna . Assalilo

venne con subita guerra il regno
di Granata. La città di Baza, la

prima investita, fece una bella di-

fesa, minacciando di resistere tut-

to l’inverno. Isabella determinò di

recarsi all’ assedio, e la sua presen-

, za intimorì più i Mori che fatto

non avrebbe tutto l’esercito cri-

stiano. Baza si sottòmisò nel i4^.
Isabella comparve pure all’auedio

di Granata, ultimo baluardo de’

M nsnlmani. Ella soleva impiegare
Bienne ore della notte nella lettu-

ra : il lume, collocato senza pre-

caaaionB, mise fuoco in no attimo

>9 -
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alla sua tenda. Per buona .sorte,

fatto venne alla regina di scampa-
re dallo damme, ma senza potere
impedire che l’incendio si comu-
nicasse nel campo, di cui le capan-
ne erano coperte di sole canne e dì
stoppia : esso divenne preda delle
fiamme. Ferdinando accorse, e,
schierando 1’ esercito, contenne i

Mori. Tale disgrazia fa presto ri-

parata da Isabella. Si vide sorgere,

nel luogo del campo incendiato,
una città che, a motivo della pietà
della sna fondatrice, ricevè il no-
me di Santa Fé. Granata fn soggio-

gata ed Isabella vi entrò in trionfo,

il giorno 6 digenuajo del i493. Da
qnel momento tutti i regni cristia-

ni e maomettani, che si erano for-
mati e dilatati successivamente nel-

le diverse regioni della Spagna, fu-
rono uniti sotto la potenza d’isa-
bella e di Ferdìnaudo, che assunse-
ro in cornane il titolo di re di Spa-
gna itale potenza si estese poco dopo
fino al nuovo emisfero. Isabella fu
quella che sosteiiiie sola Colombo
nella pericolosa sua impresa; e,

sotto tale punto di vista, deve con
lui dividere la gloria della acoper-
ta del Nuovo Mondo. Ella non eb-
be sulle prime altra intenzione, fa-

vorendo le scoperte di Colombo,
ohe di contribuire alla propaga-
zione della fede cristiana tra’popo-
li selvaggi, immersi nelle tenebre.
Fin tanto che ella visse, non sola-
mente provvide all’ istruzione de’

nnoVi suoi sudditi, ma procurò lo-

ro nn governo dolce ed umano. La
sua sollecitudine si volgeva del pa-
ri élla riforma degli abusi nell' in-

terno della Spagna. Valendosi di

Ximénès, il quale godeva tutta la

sua fiducia, riformò, nel i497, gli

ordini religiosi, e statuì una disci-

plina severa nella chiesa come nel-

lo stato, di cui la prosperità sem-
brava necessaria alla felicità sua.

Ma tale felicità perturbata vanne
da gravi dispiaceri domestici . I-
labella perde surccsiivauente il

IS
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figlio tuo don Giovaoiii, princi[>a

delle Asturie, e la sua figlia, regi-

na di Portogallo. La successione

alla corona ricadde alla seconda
sua figlia, Giovanna, che sposò l’ar-

ciduca Filippo, figlio di Massimi-
liano, imperatore di Germania. I-
sabella attirò esso principe alla sua
corte onde facesse riconoscere i snoi

diritti. Ella era assalita da alcun
tempo in poi da una malattia che
non sarebbe forse stata mortale
senza i profondi dispiaceri che vi

si aggiunsero
;
piangeva senza posa

la morte dell* infante e della regi-

na di Portogallo: n’ era inconsola-
bile, quando provò un nuovo sog-
getto di dolore. Giovanna, sua fi-

glia, era si vivamente addolorata
per la partenza di suo marito, l’ar-

cidura, che alterata ne rimase la

ragione. Era difficile che una ma-
dre tenera, dolente ed ammalata,
non socombesse sotto il peso di tan-

ti mali e di tanti dolori. Isabella

mori d’ idropisia , di cinquanta-
qiiattro anni, nella città di Medi-
na del Campo, poi che dichiarato
ebbe la principessa Giovanna sua
figlia, erede niiiversale di tutti gli

stati suoi, unitamente aU’arcidnca
tuo s[)Oso. La Spagna la perdò il

giorno a6 di novembre del i5o4.

^i afferma che prima di morire
ella facesse giurare Ferdinando, di

cui era semprestata gelosa, che non
passerebbe a seconde nozze Quan-
tunque fosse stata una delle più
belle ]>ersone del suo tempo, era
stata esposta per parte del principe

a numerose infedeltà, di cui non si

vendicò che sostenendo contro di

Ini l’autorità sua cui egli era sem-
pre pronto ad invadere. 1 Casti-
gliani versarono lagrime sulla per-

dita di una regina di cui l’umani-
tà e la giustizi.’i erano state per
essi un baluardo contro l’ inflessi-

bile rigore di Ferdinando. Rim-
proverala venne ad Isabella una
specie di durezza e di alterezza

ambiziosa, alla quale si attribui-
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soouo in parte le persecuzioni che
proruppero sotto il suo regno con-
tro gli Ebrei ed i Mori ; ma tali di-
fetti furono utili alla sua patria
quanto le sue virtù ed i suoi ta-

lenti. Uopo era una tale sovrana
alla Castiglia per umiliare i gran-
di senza eccitare sedizioni

j
per

conquistare Granata seuza attirare

tutta l’Africa in Ispagna
;
per di-

struggere gli scellerati ed i masna-
dieri che infestavano il regno, seu-
za esporre la vita e la fortuna del-
la gente dabbene; e finalmente per
raitermare l’autorità reale sui rot-
tami della feudale anarchia, li re-

gno d’isabella sarà per sempre
celebre per l’unione delle Spagne
sotto il medesimo scettro, e per la

scoperta dell’Anierica, che sotto-

mise al dominio spagnnolo tanti
nuovi regni nel nuovo emisfero (F.

Colombo, Febdir.vndo, Ximeues).
B ' p.

ISABELLA DI FRANCIA, fi-

glia di Filippo il .Bello, e regina
d’Inghilterra, nacque nel 1293.
Era stata promessa in matrimonio
fino dalla sua infanzia al principe
di Galles, figlio di Eduardo I, ed
il primo erede della corona d’ In-
ghilterra che assunto abbia tale

titolo. Esso principe salilo appena
sul trono

(
1308)

,
passò il mareon-

de ricevere Isabella dalle mani
dello stesso re di Francia, che ac-
couip.vgnata l’avova fino a Bologna
a mare. Eduardo II parve tulle
prime tommainente tocco dalle at-
trattive e daU’amabllità della gio-
vane regina. I grandi si lusingaro-

no ohe l’influenza cui doveva ella
naturalmente acquistare distrug-
gerebbe, o per lo meno terrebbe
in equilibrio quella del ministro
Gaveston, al quale il re abbando-
nato aveva totalmente il governo
degli stati tuoi

; ma troppo certo
del suo ascendente illimitato tuli*

animo di Eduardo, l’ insolente fa-
vorito bravò la principesta a tale

che deviò, parlandole,' dal rispetto
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«ni doveva alla sua sovrana. Non
poteiiHo ottenere giustizia dal pu-
sillaniitie suo sposo, Isabella si ri-

volse al re suo padre, e da quel mo>
mento concepì per Eduardo ua
disprecro cui dissimulava a fatica.

Fedele iioudiiueno a’ suoi iloveri,

non interi ernie die come media-
trice nella lega formata dall'alta

nobiltà per rovesciare Caveston.’

La morte di esso favorito, cui i

osakontenti fecero perirò per la

mano del oaroi-bce, non sedò le di-

scordie elle per uii istante. Sicco-!

me Eduardo il teneva poco occul-

ti i suoi progetti di vendetta, i ba-

roni stavano per riprendere le ar-

mi, quando Isabella ricorse uua
seconda volta ai re suo padre. 11

«unte di Evteux, fratello di Filip-

po il Bello,' si recò in Inghilterra

Fesso alla sua nipote, ineutre E-
uardo, dal canto suo, passava in>

Francia per implorare l'appoggio

di tuo suocero. lutautu durante il

corso di tali negoziaaioui (i3i3).

Isabella mise al mondo un figlio

divenuto A celebre sotto il nome di

Eduardo IH. Si credeva die ell4

fosse per riprendere il suo iuip«ro

aul cuore del re
, ma già un nuovo

confidente, Ugo Speiiser, godeva
dello scandaloso favore di cui i

grandi del regno punito avevano sì

terribilmente Gavestou. Essi si ar-

marono di uuoro e costrinsero il

debole monarca adetiliareSpenser.

La loro audacia ti accresceva per

la fiducia cui credevano di poter

porre nella giovane regina, non me-
no che essi interessata ad allonta-

nare i favoriti ai quali Eduardo
sembrava tempre pronto ad abban-

donarsi. Ma un fortuito evento so-

pravvenne e distrusse qualunque
pratica tra la regina ed i grandi.

Isabella andava in |>ellpgrinaggio a

Cantorbcry: un uftiziale, incarica-

to di prepararle gli alloggi, ti pre-

sentò al castello di Leeds, appar-

tenente al lord Badletinere, uno
de’ baroni confederati. 11 coman-
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dante del castello ricusò 1’ iog|reBso

ai facnigli della regina; ene tu uc-

ciso uno Della mischia che vi si ap-
piccò. In vece delle scuse cui la

principessa aspettava dal lord Bad-
Jesiuere , non no ricevè che una
lettera di un’eccessiva insolenza,

Altera e vendicativa, Isabella ecci-

tò il re a punire sì fatto oltraggio,

rappresentandogli che un atto di

vigore spargerebbe lo S|>aveuto tra

i Confederati : ma ella era lungi d.vl

prevedere die il resultato del con-

siglio cui dava al suo sposo estero

dovesse il ritorno del favorito cui
detestava. Da che Eduardo si vide
vincitore, il primo suo pensiero fu
quello di richiamare Speoser. Più
]ioteute che mai, l’crgogliosa mini-
stro non usò più misuracon la re-
gina: la spogliò della contea di
Coriioioglia che 1’ era stata accor-
data ili appaiiaggio per le sue spe-
se particolari. Isabella , disperata,
scrisse a Carlo il Bello, suo fratel-

lo, come non era più tenuta che
pec una fantetea itipendiata, nella

casa del re suo sposo. Ma in quell’

epoca stessa le si preseutò un’ocoa-
siune di figurare in modo più de-
gno di lei, e la priuci^iessa avida-

mente la colse. Insorte erano, in-

torno alla Guieuua, contese tra le

corti di Francia 'e d’Inghilterra.

Dopo akuni trattati infruttuosi .

Isabella propose di torsi ella stessa

la briga della negoziazione presso

al re suo fratello. Sponsor vi ac-
consentì; ma non tardò a scorgere
ili quale agnato egli fosse caduto.
Gli storici i quali si mostrano dub-
bi se il viaggio d’ Isabella in Fran-
cia fosse concertato Ira la priuci^

pesta e Carlo il Bello, danno uua
mediocre opinione della loro saga-

cilà. Arrivata appena a Parigi la

regina d’ Inghilterra (i3aò) Carlo
intimò ad Eduardo di andare iii

persona a fargli omaggio come a
suo signore sovrano. Spenfer non
osava accompagnare il suo padro-
ne in Francia, essere poteva
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opoato alla vendetta d’ Isabella ;

nè temeva meno di rimanere in

Inghilterra, in oni dorante l’aMen-

sa del re, gli sarebbe stato diIBcile

di scampare dal furore de’ baroni.

Isabella propose nn espediente che
il traeva da tale perplessità; per-
suase al re ohe elesse la sovranità

della Gnienna al figlio sno primo-
geni to, i I quale non avevache dodici

anni, e che, solo allora, tenuto sa-

rebbe al richiesto omaggio. Abba-
cinato in tale guisa, Spenser ap-
provò il progetto: il principe di Gal
les mandato venne a Parigi presso

alla regina sua madre. Da che l’ e-

rede della corona fu nelle sue ma-
ni, Isabella attese all’ esecuzione

del ano disegno. Tra i numerosi
malcontenti inglesi rifuggiti in

Francia, v’era Ruggero Mortimer,
uno de’ primari baroni del paese

di Galles. Posto in prigione dal

favorito, e debitore essendo della

sua salvecea alla sola fuga, Morti-

mer si mostrò piò ardente che
chiunque altro ad incitare la re-

gina ad una risoluzione clamorosa.

E' certo ohe tale giovane era già

stato ammesso a Londra nell’ inti-

ma confidenza della principessa.

Brillante per tutti i vantaggi ester-

ni, egli divenne per lei l’oggetto

di nna passione sì viva, che nem-
meno si dava la cura di dissimu-
larla. Il vescovo di Bxeter, inviato

a Parigi da Eduardo, ritornò re-

pentrn.amente presso ad esso prin-

cipe, onde fargli la triste confiden-

xa del sno disonore e de’ suoi pe-
ricoli . Eduardo scrisse snbito ad
Isabella, intimandole di ritornare.

Esiste tuttora sì fatta lettera, che
incomincia seccamente con la pa-

rola 5^nom : nn’ altra lettera, ib-

dirizzata al giovane principe
,
gli

ordinava di partire subito dalla

Francia, 0 con sua madre , o senza

lei. La^regina rispose con nna spe-

cie di manifesto, in cui faceva sa-

pere la sua risoluzione di non più

riporre il piede in Ingbiltètra,, se
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prima Spenser non fosse stato ban-
dito dai consigli e dalla presenza
del re. Tale dichiarazione l>astò

per fare la principessa capo di un
partito formidabile. Carlo il Bello
non volle comparire come favoreg-

giatore aperto de’ progetti di sua
sorella. Obbligata, in coosegnenza,
a cercare nn protettore fuori delta
Francia , IsaMlla chiese al conto
di Olanda la mano di sua figlia

Filippina, pel principe di Galles.
Il conte lusingato di tale parente-
la, mise a disposizione della regina
alcuni vascelli ed nna soldatesca
di circa tremila nomini. Elia spie-

gò le vele dal porlo di Dordrecht;
un vento, dice Froissard, I’ allon-
tanò da un punto fortemente cu-
stodito in CUI voleva approdare, 0'

la gittò in nn altro che, per lo con-
trario, era senza difesa. Sbarcò ad
Orwell, presso ad Ipswìch, sul li-

torale di Sufiblk
(

ai a4 settembre
del Iòa6). Non tardò a vedere ar-
rivare nel suo campo de’ grandi,
de’vesoovi, efinalmente un proprie
fratello del re, il conte di Kent.
Edoardo, invece di difendere la

sua oapitale, commise la viltà di
fuggire. Isabella l’ insegne fino sul-

le terre litorali dell’ ovest; ed egli

cade in sno potere. I favoriti del
debole monarca sono tratti al sup-
plizio. Isabella entra in Londra
senza resistenza; vi convoca subito
un parlamento,e, per nna derisione
crudele, H convoca in nome del me-
desimo sovrano, di oiii quell’ adu-
nanza servi te si affretta a pronunziar
re il deoadimentodal trono. Il prin-
cipe di Galles, quantunque ancora
minore, è acclamato reggente, n
nbito dopo re. Tutte le prefate co-
se fatte vennero con tanta rapidi-
tà, che le menti non ebbero il tem-
po di riflettere snila legittimità di
tale rivoluzione. Isabella però, ab-
bandonandosi senza pudore alla
sua passione per Mortimer, squar-
ciò da sé stessa il velo che coper-
ti tenera i suoi attentati , Invano

- ;lt
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ostentava di piangere lo spoto cui artiiizio servito si fosse Mortimer
depostu aveva allor allora dal tro- onde precipitarvela: questi persua-
no; in vano gli mandava con soien* sa l’aveva che te Edoardo II risa-

niti de’ leggeri presenti ; glisguar- liste sol trono, il primo atto dell*

di pubblici osservarono ohe ella antorità snu sarebbe qnello di far-

non volle mai vederlo; che mai, la abbruciar viva. Isabella visse an>
per quante fossero te istanze dell’

infelice padre, non permise a tuo
figlio di recargli delleoonsolazioni.

Già il popolo, disingannato, inco-

minciava a mostrarti tocco dalla

sorte del tuo sovrano. Mortimer si

sgomenta, e subito il più s[>aven-

tevole supplizio termina I’ esisten-

za d>.‘t reale prigione
(
V. Eiican-

Do II ). Oa quattro anni in poi, £-
duardo III occupava il trono sotto

la tutela di sua madre, o piuttosto

deir attero favorito di cui ella stes-

sa più non era che suddita. Secon-

do alcune voci più o mena fonda-

te, de’ segni troppo evidenti erano

per tradire la colpevole sua rela-

zione con Mortimer. Il giovane mo-
narca indignato vola al castello di

Nottingham, cui abitavano allora

la regina ed il suo amante, sotto la

protezione di una guardia nume-
rosa . Eduardo s’introduce nella

fortezza per un sotterraneo
(
1 ): il

favorito k arrestato, non ostante le

grida e le lagrime d’isabella, che
scongiurava il figlia a risparmiare

U gentile Mortimer. 11 re manda il

potentissimo ministro alla forca
, e

fa condurre la regina sua madre
nel castello,di Hising, presso a Lon-
dra (i33o). Ella si era fatto asse-

gnare, a titolo di usufrutto, i due
terzi delle rendite della corona: la

sua pensione fu diminuita a 4000
lire di steriini. Privata della liber

tà, trattata veniva altronde co’ ri-

guardi dovuti al grado supremo. 11

re la visitava una o due volte all’

anno. Egli non poteva dissimulare

a sé stesso i mulatti di sua madre;
tris non ignorava altresì di quale

(l> Tata Mltarrasaa eaiite tatton, eC è
^Maariaals la Swa éi Merttmrr ( Manlmi't

oora ventotto anni nel castello di
Rising; e vi mori il giorno di
agosto del i358. Eduardo III ordi-
nò che sepolta fosse con una pom-
pa reale, nella chiesa de’ France-
scani di Londra. Isabella presenta
agli attenti lettori un tratto parti-
colare ; ed ò, che dal lato di questa
principessa, Eduardo III, suo figlio,

ed i suoi successori
,
pretendevano

di avere un diritto per linea retta

alla corona di Francia, pretensioni
che costarono tanto sangne alle due
narinnì; ma diritto iiniuagìnario

,

però che in virtù della legge salica

non aveva potuto esistere nella
stessa Isabella.

S-v—s.*

ISABELLA (Criaba CucEtriA),
di Austria, figlia di Filippo [I, re
di Spagna, e di Elisabetta di Fran-
cia, nacque nel i566. Se mai alcu-
na prinoipess.r parve destinata a
salire sul trono di Francia, fn cer-

tamente questa che forma il sog-

getto del presente articolo; e non-
dimeno fatto non le venne mai di

sedervisi. Ella non aveva che di-
ciotto anni, qnazdo il re suo pa-
dre, facendo tacere i suoi scrupoli
religiosi dinanzi alla sua politica,

mandò a proporre al re di Navan-
ra

( dappoi Enrico IV) di ripudia*
re Margherita di Valois onde spo-
sare la giovane infante (i5S4). Mor-
nay ricusò io nome di Enrico, u Voi
» no-, sapete ciò ohe vi fate,gli dis-
si sero i negoziatori spagnnoli ; i

» nostri mercatanti sono già pron-
ti ti ”

: detti che rivelavano a ba-
stanza chiaramente con quale mira
fosse stata fatta tale proposizione,
ed il bisogno cni aveva la Spagna
di un pretesto per intromettersi

nella Lega. Gli emissarj di Filip-

pa LI non tardarono a levarsi la
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maschera. Dimostrarono, nelle eotr*

fereaze di Suissont, che esclusi es-

tendo i Borboni come eretici , la

legge salica rimaneva da per si stes-

sa annullata, e che in tale caso il

trono apparteneva di diritto all’in-

fante Isabella, come nmole, e la

f
ìù prossima erede di Énrico III.

I duca di Mena, di cui tale dichia-

razione contrariava le più care spe-

ranze, vi rispose con asprezza ^

» Credete voi, disse a Mendoza, che
ss i Francesi stano miseri Indiani?

SI Non gl’ indurrete mai a sotto-

s> mettersi al giogo degli stranieri;

SI questo è per essi hoccun» troppo

ssomaro 1 Sedici diedero prova,

in tale circoitanza, ehe il loro cuo-
re nulla più aveva c.be fosse fran-

cese : in una lettera a Filippo li,

in data del giorno 30 di settembre
del ‘Spi, qne’ faziosi lo scoiigiu-

raiio a regnare sulla Francia, o da
-il, o per mezzo dell’ iniante .sua

ftglia. Tale primo mal successo non
isnoiieerlò peraltro Filippo; con-
formemente alle istruzioni formali

per parte sua, il duca di Feria, suo
amb.isciatore,> in un consiglio ge-

nerale tenuto a Parigi, presso al

legato, reelainù altamente il trono

in favore deir infante. Clii crede-

remmo mai che si mostrasse più ar-
dente nell’ opporsi a tale doman-
da? Roze, vescovo dì Senlls, quel

RoZe, focoso panegirista dnll’a-sas-

sìnu di Enrico III. Tratto fuori di

.•ù dal furore, egli gridò che il

Eearnese non poteva avere parti-

giani più zelanti che i ministri del-

la Spagna, e che, per parte sna, e-

gli era pronto a riconoscere quel

prìncipe, pìuttosta che dar ^ano
a tale violazione inandìta della leg-

ge salica (i). Molli fra le genti del-

la Lega manìi^tarono la medeai-

If <1 '

(t) ^ie««ni>A i0»d} «««é ^rn«ot{ f rrivìa*

il o»l» dinotar^ f infuni^ ron tali

pArol^t p cAm* il •

di T.a parola franrpte g«rc*M

prìfifipìa la (rasr*, non ^?era,per

ra» il sl|(At4oat<i infama ab^ la fo data dappai.
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ma opinione, quando riseppero fa
progresso che il inatriinonio d’isa-
bella con r arciduca Ernesto, figlio

deH’imperatare Massimiliano, do-
veva porro la Francia nel numero
delle provincie dell’Austria . Sgo-
mentati dell' alienazione improv-
visa degli animi, i ministri apa-
gnuoli si alTretlarono a dichiarare
che, se l’ infante riconosciuta fosso

regina per diritto di nascita, le ver-

rebbe subito scelto uno sposo tra t

grandi del remilo. Non dinotandolo
in maniera più precisa, il gabinet-
to di Madi'id sperava di eccitare
ogni ambizioso, l're pretendenti si

cniarirniin subito concorrenti: il

duca di Nemours, fratello uterino
del duca di Mena

;
il duca di Gui-

sa. Kgliu di quello che perito era
a Bloìs ; e per ultimo il giovane
nardìiialo di Borbone, nipote di
quello cui le genti della Lega ave-

vano per un istante riconosciuto re
.«otto il nome di f^rlo X { 1 ). Sem-
brò che, in tali circostanze, il par-
lamento di Parigi da sì lungo tem-
po soggetto ai faziosi, rìoovrasse re-
pente la sna independenza ed il

suo vigore: però ohe fece quel de-
creto celebre (

18 di giugno del

i 5q5 ) in cni dichiera la legge sali-

ca legge fondamentale della mo-
narchia. e nnllo qualunqtie trat-

tato che tendesse a mettere tuia

rasa straniera sul trono dei re di

Francia. Eduardo Molé, procura-
tore generale, di cui sulle conclu-
sioni er.a stato fatto il decreto, dis-

se in faccia al duca di Mena: i> Nò
]T infante, nò marito d’ infaute ! Io

fi) F# »rtfppp«i» ffl rhe Crrìtlpf,

npftfi sua Stnria dtU* pr/htimit V'*it€ ( toret*

379 awri«ra «'li** i' infanlr

la artpa dovutp Spinare il aecehio ear^ftalf

di torhóna. Ette Hfnrira non pooo mente rim
quel |>ririri|iF, allora molto Mraaaato in

era pri{»ionirro dì K>irico IV, il quale» cerio,

dato non avrebbe mano a tale matrimonio. E.
gli eonfiKe, ed ir evidente> il vecchio cardi»

naie di Borbone eoi tuo nipote, che parimen-
te ai dervofoinova 11 eardiaàìe di Borane o di
Venéirnst ed ara couaiierato aiccome eop*
del fervo partita.
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<1 sono vero francese

;
perderà la

vita prima che divenga mai tut-

ti t’ altro". Ma i ministri diFilip.

p« li tornarono presto allo prati-

che loro. Credendo di sedurre con

più franchezza, dimostrarono il du-

ca di Guisa'per isposo d’ Isabella

.

Chiesero la Bretagna in sovranità

per dote dell’ infànte(i), stipulan-

do che se il duca morisse senza figli

maschi, la sua vedova si>osare po-
trebbe un signore francese a sna

scelta . Per più giorni il dnca di

Guisa tenne una corte reale. SI fat-

to trionfo da teatro durò poco. Me-
na, atterrito dall’idea di vedersi

suddito di suo nipote, mise tntto

in opra onda annullare il fatale

parentado. Gli parve dapprima che
trovato ne avesse il mezzo certo

nelle domande esorbitanti cui fece

ai ministri spagnnoli. Egli esige-

va, per esempio, che Isabella ban-
dita non venisse regina di Francia

se non che do|io consumato il ma-
trimonio, e nell'epoca da lui fis-

sata, che, se ella morisse senza fi-

gli, la corona fosse di diritto de-

voluta al primogenito dei Guisa; e

ehe, finalmente, si concedesse a

lui, in piena sovranità, a lui duca
di Mena, la Champagne e la Bor-

gogna. Con grande suo stupore, la

oorte di Madrid acconsenti ad ugni

cosa. L’ infante slava per arrivare ;

Mena ricorse all' astnzia . Si pre-

senta agli stati della Lega, e loro

intima di riconoscere solennemen-
te Isabella; ma subito uno de’snoi

fidi fa osservare che prima di ac-

clamare la nnova regina, uopo è

crearlo un esercito onde metterla

(i) Vilippo IIv rerlamantjo la Frrtagna

»ua fistiai fondata i tool diritti salta cir>

rostariia rhe qoel ducalo era stato scoipre con*

sMrralo dagli atcssi Francesi, come nn fondo

ftfmntinioo. Sosteneva che Isabella dovesse «n*

Inrne erede dal iato di saa madre/ Sglia pri«

tn 'genita di Enrico II • momento in cai

P /«iviocift/Zs ArmAia era vicina a costeggiare

la Breia*.;oa, nel iS6d, e mentre era ancora
rito Enrico lHi gli emissari tpagnaoli diffu-

sa avevano de' manifesti in t|ae||a provìncia

>M oauw di Filippo 11 e dell* infanta lsal>rlia.
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in grado di far fronte a quello di

Enrico IV. Tale riflessione ottiene

un nnaniihe assenso. Gli statisi

adunano nel Louvre col più gran-
deapparatoii ministri di Filippo II

sono invitati alla sessione (4 di lu-

glio del iSpS ). Si pregano, ne’ler-

mini i più pomposi, di ringraziare

il loro signore di tatto ciò che ha
intrapreso per la causa della Le-
ga; ma incaricati vengono, in pari

tempo, di dichiarargli che la si-

tnazione degli affari più non per-
mette di pensare all’ ìnangiirazìo-

ne dqlla principessa sna figlia. Gli
ambasciatori spagnuoli risponriono,

con un finto disinteresse, che il lo-

ro sovrano non avendo mai .avuto

in mira che la felicità della Fran-
cia, altro dispiacere non provereb-
be che quello di non avere potuto
assicurarla in una maniera più du-
revole. Cosi dunque degli anni in-

teri di sforzi e di combinazioni po-
litiche terminarono con una scena
da commedia. Un tanto soggetto

d’ irrisione sfuggire non poteva a-
gli autori della famosa Satira à/e-

nippn. Nella caricatura degli stati

di Parigi, il ritratto dplla5poia del-

/-ego, cioè, della stessa infante,

è so-peso sulla testa del presiden-
te. Appiè del ritratto sono scritti i

seguenti versi che contengono un
doppio epigramma :

Poartant si ìp É>U brnnvllc/
Amjr» n>n pt <>t ^mov ;

Car aiilatil ai irr •otihaitie

Qa'une plus bianche que mof.

La carnagione olivastra della prin-
cipessa, e l’età sna, che per al-

tro non era che di ventotto in
trenta anni, non sono mai dimen-
ticate nelle satire nè tam^iooo
ne’ discorsi ai qnali ella era ar-

gomento. Non si limitò la gente a
tali frizzi verso di lei ; si giunse fi-

no a divulgare, ne’ termini i meno
coperti, che l’infante era amata da
sito padre con un amore più che
paterno. £' certo che Filippo non

I
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cessò mai.di dimostrarle un affetto

ed una fidacia tale, che esso prin-

cipe, il quale si vantava di essere

tutto muterò, iniziò la figlia sua ne’

segreti i più intimi del suo gover-
no. » Elia era, dice Brantóme, una
» principessa di spiriti gentili, che
)) faceva tutti gli afiari del re suo

» padre, e ad essi rotta ella era
I* quanto mai :

perciò di tali cure
» le nutriva egli forse la mente ”>

E monarca, essendo in punto di

morte, chiamava ancora Isabella

10 specchio e la luce degli occhi suoi.

Sacrificando nondimeno i suoi gu-
sti alla sua ambizione, ti vedeva
continuamente occupato ad allon-

tanare da sé la figlia sua. (some se

fosse destino della principessa di

essere un mezzo di politica nelle

mani di tuo padre, da che Filippo

11 perdè la pranza d' umalzarla
sul trono di Francia, tentò di farla

servire per istrumento alla som-
messione dell’Olanda, cui dispe-

rava di ridurre all’obbedienza con
la forza. Da due anni in poi affi-

dalo egli aveva il governo clelle pro-

vincie belgiche al cardinale arci-

duca Alberto. Ottenne le dispense
onde fargli sposare l’ infante, che
ricevè per dote la sovranità de’Pae-

si Bassi e della Franca Contea

(1597). Filippo sperava di calmare
in tale guisa i ribelli che più non
avrebbero avnto motivo di opporre
r insuperabile lor^. avversione pel

governo spagnuolo. Ma la sua spe-

ranza andò delusa, e la guerra con-

tinnò con non rallentato furore. Isv

tabella seguiva il suo sposo all’e-

sercito. Mancava il denaro pel sol-

do delle truppe 1 estesi ribellarono.

L’infante trascorse le linee, ed of-

ferse loro i tuoi diamanti onde sod-

disfarle. Fu presente al famoso as-

sedio di Ostenda : disperata per la

lunga resistenza cui opponeva la

città, giurò, d'tesi. di non mutare
biancherie te non quando foste pa-

drona della piazza. Non si fissa in

quale epoca dei!' assedio l’infante

1 SA
tacesse tale strano voto; ma ^ccontg
l’asacdioi durò tre anni, tre mesi e
tre giorni, è poco sorprendente che
la biancherie cui vestiva la pcinci-
petsa acquistato avesse quel colore
rossiccio, che, dal suo nome, è tut-
tora chiarqato color itakella. L'arci-
duca Alkserto mori nel i 5 ai: Filipj.
po IV, che sali sul trono di Spa-
gna nell’anno medesimo, spogliò
sua zia della sovranità de' Paesi
Batti, nè le lasciò ohe il titolo di
governalrice. Quantunque ella ti

fosse fatta monaca, non continuò
perciò meno a tenere con maoo
ferma le redini dell’amministra-
zione . Mise in piedi un esercito
poderoso onde resistere al principa
di Urange (Federico Enrico), il
quale, mediante la presa di Boia—
le-Diic, messo aveva la costerna-
zinne nel Brabante. Stava per coq-
chiiidere con Ini una tregua di
liiuEa durata, quando il cardinale
di Hichelien, che lasciare non vo-
leva alla casa di Austria il tempo di
respirare, fece interrompere la ne-
goziazione (1619). Quantunque
r infante fosse personalmente ri-
spettata ed anche teneramente a—
mala dal popolo cqi governava, ti
formò (ed Riicoia, dicesi, per le bri-
glie di Kiebelieu), una vasta co-
^irazione con la fiua di erigere i
Paesi Bas.vi cattolici in repubblica
iadependeqte. I congiurati spera-
vano di addormentare senza diffi-
coltà la vigilanza di una prinoi-
jietsa in età di sessantasei anni, e
cui credevano sepolta, ivslle prati-
che di una divoaionq terepolosa.
La toro aspettativa fu delusa: Isa-
bella penetrò le loro trame, e la
fece andare a vuoto mediante la
sua prudenza e la sua fermezza. II
medesimo anno (iCTa) ella ricevè a
Brusselles la regina Maria de Me-
dici, obbligata di partire dalla
Francia. Isabella esibì la sua me-
diazione a Luigi XIII, ohe la ri-
cusò. Ella mori, pochi mesi do-
po, nel i 653 . Le virtù di questa
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prittoipesH trovarono de’ paiiegi-

riiti tra eli tte«(i scrittori prote-

slanti.

S V—5.

ISABELLA. V. £i.iiajiETTa.

•* ISACCHI {
Giambatuta ),

Rcgeiano del secolo XVI. Fu di

proiessione ingegnere, e stette per

qualche tempo al servigio del con-
te Lodovico Pico della Mirandola.

L’ opera però da lui pubblicata

oel mostra ingegnoso meccanico
più, che uomo profondamente ver-

sato in quegli studj, ohe sono il

Principal fondamento di quella

professione. Perciò eì fu adopera-
to sovente negli spettacoli, e nelle

feste^ che allor solevansi celebrare

con gran Idsso in alcune occasioni,

e fu chiamato a tal fine a Manto-
va, a Novellara, a Bologna, ed alla

sua patria. Ei vivea ancora nei i SpS.

Abbiamo di Ini alle stampe ; i. Jie-

perlorio d» Stenti, Reggio i 5^3 . In
quest' opnsomo si contiene il cata-

logo di alcune sne invenzioni, a

Incenzioni di Gio. Batista Isacchi di

Begfiio, nelle quali si manifestano ns-

r; stenti, e utili aerisi a persone di

fuerra, e per i tempi di piacere, Par-

ma 1670 in 4-to. Sono oltreaSoin-

veneioni, altre appartenenti agli

usi di guerra, a all’ armi da taglio

e da fuoco, altre a macchine di

fuochi artificiali, altre a diversi or-

digni o a vantaggio, o a tralteni-

laento di chi voglia usarne. Nella

Biblioteea Modenese del eh. Ti-
rsboschi si hanno le sue notizie.

D 8. B
ISACCO, figlio di Abramo e di

Sara, nacque in Ebron, l'anno 18^3
avanti O. C., secondo la cronologia

di Usserio. Il suo nome nella lin-

gua ebraica significa riso, e posto

gli venne a oansa della gioja cui

dslTute per la famiglia la sua na-
scita. Abramo aveva cento anni e
Sara novanta, quando il Signore
eeordò loro tale figlio si desidera-

te, e, mercò si fatto sommo bene-
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fizio, mise in colmo tutti i voti lo*

ro. Isacco fa circonciso l'ottavo

giorno dopo la sua nascita, confor-

memente al precetto del Signore-
Egli era la consolazione di sua ma-
dre, che il vedeva crescere sotto

gli occhi suoi, e riponeva in lui

runica sua speranza; ma tanta
consolazione frammista fu di ama-
rezza. perchò Isaeco non era il pri-

mogenito de'figli di Abramo, e per-
chò la successione di suo padre noa

li apparteneva tntta intera; qnin-
i ella si valse di tutto l'asoonden-

te cui aveva snll’animo di Àbramo
onde indurlo ad allontanar Ismae-
le, di Cai la presenza le dava om-
bra, però che pareva che egli usa-
re volesse sopra Isacoo di nn’anto-
ritù che non addiceva al figlio della

sehiaea. Sì crede che Isacco fossa

in età di venti anni, quando fu de-
stinato ad essere immolato per ma-
no di sno padre, d’ordine del Si-

gnore. Egli si portò sulle spalle la

legna preparata per l’olocausto, fi-

no al monte Moria, sul quale fa
dappoi fabbricato il tempio di Ge-
rnsalemme; e sarebbe stato sacri-

ficato se il Signore non avesse re-
vocato l’ordine, e sostitnito on’ al-

tra vittima. In età di quaranta an-
ni

, sposò Rebecca, figlia di Ba-
thuel nipote di Abraoio,dalla qua-
le egli ebbe due gemelli, Esau e
Giacobbe. Isacco mostrava piu af-

fetto ad Esau suo primogenito, pe-
rò che questi, dice la Genesi, il re-

galava sovente del lelvaggiume cui
recava dalla caccia. Nondimeno
trasferì tutti i diritti della primo-
genitura a Giacobbe, e gli assicurò

il suo retaggio, sorpreso sulle pri-

me dagli artifiz] di Bebecco, e di-

retto senza dubbio dalla scelta del

Signore, di cui la sapienza condot-
to aveva ogni cosa. Obbligato di u-
scire dal paese onde scampare da-
gli orrori della fame, s'avviò verso

Gerara, dove il padre sno era stato

altre volte ricevuto in una simile

Congiuntura . Prima di arrivarvi
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eoDTenne con Rebecca che credere

ti farebbe tempre tuo fratello, al

fina di evitare i pericoli cui pavaii-

tava, te ella fotte per attirare tu di

ti gli sguardi del sovrano o de pri-

maij abitanti di quella città bar-
bara. Il monarca, istrutto del tuo

ttraiageinma da iiidiz] certi, glie-

ne fece de’rimproveri , e pubblicò

nn ordine col quale condannava a

morte chiunque toccalo avesse la

moglie dello straniero Cosi Kebeo
ca rimate sicura col titolo di sposa,

ed Isacco più non ebbe motivo di

temere su tale punto; ma inquie-

tato venne da quel lato da cui ciò

si aspettava meno. Le grandi tue
rioehetze, frutto della benedizione'

del Signore, mostero ad invidia il

popolo di Gerara, ed il resero ad
osto odioso. Chiusi gli vennero i

puzzi che appartenuto avevano ad
Abramo; e subito dopo ordinato

gli fu di uscire dalla città. Isacco

andò ìu una valle vicina, in coi a-

vendo scavato trovò delle vene di

acqua viva. Nuovo soggetto di con-

tesa . 1 pastori pretesero che il

pozzo dovesse essere loro i te no
impadronirono; ed, a perpetuare
le memoria di tanta violenza, il

{Mizzo t’ebhe il nome di hattk, cioè,

curitela. Essendo stato scoperto un
terzo pozzo, i filistei ne tol.sero il

possesso ad Isacco, i hc il denotili

-

nò titunh o odio. Uo|>o gli fu di

cambiar ritiro, e di tras^iortar altro

ve il suo domicilio. Arrivato in li-

na valle più lontana di Gerara , vi

trovò un pozzo a bastanza abbon-
dante di acqua perchè meritasse il

nome di lareizioni; è desso il lungo

in cui il Signore l’onorò di una
nuova visione, od in cui Abime-
lech. accompagnato da Ficai, duce
deH’evercito suo, e da altri uffizia-

li, rinnovò seco la sua alleanza, e

confermò solennemente un’amici-
zia costante con inviolabili giura-

menti. li re ed il patriarca si die-

dero mutui pegni di un’eterna u-

nione, e suggellarono il loro trat-

IS A
lato con un banchetto, secondo l'n>

sodi que’ tempi antichi. Il pozzo
ricevè il nome di Beer seba (giuns-
ni«n(o), o i’astunse di nuovo, s»«
ooiido alcuui critici, avendolo già
avuto al tempo di Abramo. Isacco
era tuttavia in que’ luoghi, quan-
do, giunto all’età di centrentasette
anni, e quasi cieco, diede ai suoi
figli Giacobbe ed Esau quella be-
nedizione memorabile che invertì

l'ordine fiella natura, e sostitu'i il

più giovane al figlio maggiore. S’i-
gnora se egli tardasse molto a ri-
tornare a Mauibre , abitazione de’
suoi padri, ina si sa che vi mori, in
età di centottanta anni, » di spos-
>1 samento di forze cagionato dal-
li l’età sua decrepita, e che si riii-

» ni al suo po[M>lo essendo vecchis-
11 simo e come infastidito della vi-
li ta ” (Genesi, cap. 55) . I rabbini
credono che Isacco fosse allevato
nella scuola di Sem e di Heber.
Secondo essi

,
quando Abramo il

menò via per immolarlo, risjrase a
Sara, che l’ interrogava sul line e
sulla causa del loro viaggio, che
andavano a trovare Sem, onde affi-

dargli l'educazione di suo figlio. Si
legge nel Bemchitmbba, che Isacco
volendo rivelare la venuta del Mes-
sia al figlio suo Esali, oni amava
teneramente, privato venne aM’im-
provtiso della prescienza divina,
nè potè più scoprire cosa alcuna
nell avvenire. Si legge altresì nel
rabbino Elieier, ohe Isacco stando
per essere immolato da suo padre,
cadde in una specie di estasi simi-
le alla morte, e che ritornato es-
sendo in sè, recitò la preghiera che
incomincia con le segnenti parole:
Il Benedetto sii tu, tu che risusciti
11 i morti” ! I 5Iusulmani non no-
minano mai Isacco che dopo I-
smaele, suo fratello maggiore, cui
riconoscono per loro patriarca

, e
gli attribuiscono tutte le benedi-
zioni, e tutte le promesse, di cui il

Signore favorì Isacco, secondo la

Scrittura. Essi pretendono che la

• :li 'by^'
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Inc0 profetica che, fino alla morte

di Àbramo, era alata conceasa suli-

dariamente ai patriarchi, foaae al-

lora divisa tra Isacco ed Ismaele,

e che tutti i profeti siano discesi da
Isacco, tranne Jetro, Gioblse e

Maometto (
fìibliot. orient. ) . Il dot*

to vescovo di Avranclies, che ai

piaceva di cercare nell’ Antico Te-
stamento l'origine delle divinità

del paganesimo, credè di truviirn,

nella promessa della nascita d’ I-

sacco fatta ad Abramo da tre an-
geli, la promessa della nascita di

Orione fatta da Giove, Nettano e

Mercurio, ai quali il padre suo ac-

cordò l'ospitalità (Odio, Demomtr.
rrang. ) . Esso autore è assai più ra-

ioncvole quando a parte a parte

ascrive i diversi tratti di somi-
glianza che ebl>e il patriarca con

G. C.
,
però ohe la religione c’ in-

segna che egli era ona delle sue

figure come nno degli antenati

tuoi. Gli Orientali hanno conser-

vate parecchie tradizioni intorno

ad Isacco. Se ne prssotio leggere

alcune nelle Dinatti» antiche di A-
bul-Pharage.

L

—

B—E.

ISACCO (CoMWEHo), imperato-

re di Oriente, di un’illustre fami-
glia, originaria di Roma, ma domi-
ciliata da lungo tempo nell’Asia,

era figlio di Michele, cui Basilio II

approssimò al trono, però che ave-

va contribuito a raffermarlo per la

sua prudenza e col tno valore . I-

sacco e Giovanni, suo fratello, de-
stinati a correre l’arringo delle ar-

mi, istrutti vennero nondimeno nel-

le sclenzie che allora si coltivavano:

ammessi giovani in truppe scelte,

giunsero presto al comando degli

eserciti . Isacco sposò una princi-

pdsa di Bulgaria, che era prigio-

niera; e tale matrimonio crebbe
splendore al lustro della sua nasci-

ta, ed alla personale considerazione
di cui godeva. Le truppe,stanche di

ò^bedire ad indegni imperatori, e-

rana sempre pronte a sollevarsi; l’a-

tS A 2o5

varizia di Michele Stratiotiro
(
V.

Michele VI ), e la sua predilezione

per gli eunuchi, disgustavano i sol-

dati. I loro duci si radunarono in

segreto nella chiesa dì Santa Sofia,

e, rifiutala avendo la porpora Cn-
taealone, vecchio guerriero che de-

bitore era dell’ illustrazione sua al

solo suo valore, elessero imperatore “

I.saoco Coinneno, il dì 5 i di maggio
del loij. Michele, vinto nelle pia-

nure di Frigia, chiuso venne in un
monastero, ed il sno snccessore fu
solennemente incoronato. Isacco si

applicò subito a ri.stabilire le finan-

ze esanste,e peraggìnngere tale sco-

po, impose a sè stesso dello priva-

zioni. I grandi e l’esercito seguiro-

no l’esempio suo, ma il clero ricu-

sò di sottomettersi ai sacrifizj cui

esigeva il monarca. I monaci de’

quali erano state diminuite le ren-

dite, grillarono sacrilegio, tale par-

tito; ed il patriarca Cernlarlo, che
li proteggeva, si permise di dire al-

r imperatore : n lo vi ho data la co-

si rona, saprò anche torvcla”. Tale
minaccia fa panila con l’esilio; ma
uopo fu di usare grandi precauzio-

ni tmdenoo sollevare il popolo. Su-
bito dopo, Isacco, assalito da una
malattia cui giudicò mortale, offrì

la corona a Giovanni, suo fratelho,

principe di un carattere dolce e
benefico, e cui la voce pubblica n»
minava sno successore; ma non es-

sendogli rinscìto di vincere la sua
resistenza, cesse l’ impero a Costan-
tino Diicas, nno de’snoì più lìdi

generali. Egli rinnnzìù senza dis-

piacere al Irono cui non aveva te-

nuto che due soli anni, e sì ritirò;

nei io5q, nel monastero di Studa,
in cui si umiliò, dicesì, fino ,id e-

sercìtare l’ulfizio dì portinajo. La
sua sposa, che consigliata gli aveva

tale rinunzia, scelse pure la vita

religiosa. Isacco morì nel 1061. Egli

fa principe dì grande valore, e som-
mamente istrutto pel suo tempo;
odiava l’adulazione, nè permette-

va che il si lodasse presente; teneva
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la castità in sì grande venerazio-
ne, che preferì, nella tua malat-
tia, di soffrire un’ operazione dolo-
rosa pinttoslo che mancare alla

tx>ntiiieuza.

W-t.
ISACCO II (L’ AifOKLo), impe-

ratore dì Costantinopoli, veduto a-

veva perire i suoi genitori vittime

de’ furori di Andronico; i rovesci

di fortuna che oppressero il tiran-

no, negli ultimi anni del tuo regno
accrebiiero ancora la crudeltà sua.

Per un lieve sospetto, egli ordinò
la morte d’ Isacco; ma questi ucci-

se l’ attattino incaricato della ven-
detta di Andronico, e fuggi in una
chiesa, dove la pietà lo intorniò su-

bito di una folla di difensori. Il

popolo si sollevò; e, per una di

quelle subitanee rivoluzioni di cni
uella storia sola dell’Oriente, riso-

no esempi, Isaeeo, acclamato im-
peratore, fu portato in trionfo, il

di la settembre del 1 185. perqnel-
le vie di Costantinopoli, per cui,

alcuni istanti prima, egli era stato

costretto di cercare un asilo. Isacco

succedeva ad un principe compa-
rabile a Nerone per la sua crudel-

tà ;
e, siccome osservò Gibbon

,
gli

era facile di ottenere la stima e
r affezione de’ sudditi suoi. Ma se

agli non aveva la ferocia del suo
predecessore, non ne aveva tampo-
co le qualità brillanti. Vano e ge-
loso di un potere cui ora inabile dì

esercitare, il suo carattere aveva un
misto di vìzj funesti e dì virtù imi-

tili. Mentre i suoi generali con-
timiavauo, quasi senza vantaggio,

la guerra contro i Sioiliani ed i Ci-

priotti ribellali, passava i giorni

suoi ne’ più vili divertimenti, in-

torniato di commedianti, di buffo-

ni e di giocolati, cni colmava di

ricchezze e dai quali egli era dis-

prezzalo. luseusibìle alla miseria

de’ popoli , aumentava oontinna-
inente il cumulo delle imposizioni,

non per impiegarne il prodotto in

nuovi monumenti, ma per appaga-

ISA
re il suo lusso sfrenato. Egli tene-

va da oltre ventimila eunuchi o

servitori, e la spesa della tua casa

ascendeva a cento milioni all’ an-

no. Intanto un false profeta si pre-

sentò dinanzi ad Isacco, e gli an-

nnnziò che regnato avrebbe felice-

mente trentaane anni, ed avrebbe

estesi i confini dell’ impero fino al

di là dall’ Eufrate. Isacco innalzò

l’ impostore alla dignità di patriar-

ca, ma ti contentò, per chiarire giu-

sta la tna predizione, di reclamare
da Saladino la restituzione del S.

Sepolcro, e di proporgli un’al-
leanza che il superbo sultano rìcn-

sò con disprezzo. In tale torno di

tempo, l’ isola di Cipro sempre sol-

levata contro gl’ indegni tuoi pa-
droni, tolta tenne per sempre ad
Isacco da un discendente de’ Com-
neni : ed i Bulgari scossero il giogo

cui Basilio II aveva loro imposto,

centosettanta anni prima. Il debo-
le Isacco, dopo alcuni sforzi impo-
tenti onde sottometterli, riconobbe

la loro independenza, e ti raccon-

solò delle tne umiliazioni in meno
agli spregevoli suoi favoriti . Tale

condotta germinò di alienargli il

onore de’ suoi sudditi : scoppiarono

alcune cospirazioni, e furono pron-

tamente soffocate pel zelo de’ suoi

uffizioli
; ma Isacco aveva

,
senza

aospettarlo, nel suo fratello Alessio,

il nemico più implacabile ed il più

pericoloso . Un giorno che Isacco

godeva il divertimento della caccia

in un luogo vicino a Costantinopo-

li, Alessio ti fa acclamare impera-

lore
(

I ip5 )
dai duci dell’esercito,

o manda snbito ad arrestare suo

fratello. Come sente la nuova di ta-

le rivoluzione, Isacco scampa, e fog-

ge fino a Stagira in Macedonia,
lontana circa cinquanta miglia, ma
solo, senza progetti e senza mezzi

di operare, ò subite ricondotto a

Costantinopoli. Il barbaro ino fra-

tello gli fa cavare gli occhi ed il

chiude in una prigione, in eni H-

tacco riceve por solo alimento doF
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bine gmaiolano e dell’ acqua. A-
lastio ilGiuvane, figlio d’ Isacco,

riesce ad ingannare le guardie cbi

poste gli aveva I’ usurpatore -, s’im-

barca sotto abiti dì marinajo, e ri-

fugge in Italia : si reca, neliaoa,
presso ai duci de’ crociati, adunati
a Venezia, implora il loro appog-
gio, e li fa determinare previe le

sae promesse a liberare suo padre.

La presa di Costantinopoli obbligiì

r usurpatore ad allontanarsi dalla

cittli; ed Isacco, tratto dalla prigio-

ne, fu nuovamente collocato sul

trono. Egli promise di soddisfare

tntte le obbligazioni dì suo figlio

verso i crociati, e prescrisse nuove
tasse onde sdebitarsi verso i suoi li-

beratori; ma il popolo già inaspri-

to dai mali senza numero oni sof-

friva, dimostrò il suo disgusto per

tale accrescimento d’ imposizioni.

Alessio Ducas,soprannominatoAfui'

ziilfo, approfittò della situazione de-

gli animi per crearsi de’ partigiani,

ed essendosi assicurato il trono per
la morte di Alessio il Giovane, fece

perire Isacco, nel i ao4, sei mesi do-

po il suo ristabilimento
(
V, Ales-

sio III, IV e V). Si attinsero, per
la compilazione del presente artì-

colo, parecchi tratti in Gibbois, il

quale fece alcuna gravissime consi-

derazioni sui regni d’ Isacco e di

suo figlio, nel cap. LX della sua
Storia della decadenza delF irroro.

ISACCO LEVITA, o Giovanni

fiacco Levi, dotto ratdiino del seco-

lo XVI, si fece luterano ed insegnò
la lingua ebraica a Colonia. Sicco-

me Guglielmo Lindano confutate

aveva con troppa animosità e con
impeto sovereoio le traduzioni del-

la Bibbia fatte dai protestanti, ed
aveva difesa l’ autorità della Vol-
gata a spese del testo originale, nel
ano libro De optimo Scripturat ieCsr-

pretandi genere. Colonia, i558, I-
Hcco Levita gli rispose l’anno me-
desimo, ed addusse parecchie ra-
gioni in favore del teste ebiuieo : il

15 A ao5

suo libro ò iotitolato, Drfemio veri-

tatù hehraicae. Colonia, |558. Si
scorge che egli scemato non aveva
il grande zelo cui hanno gli Ebrei

r
r r integrità delle loro bibbio, e
ardore col quale essi ribattono

l'accusa di avere alterato i loro e-
semplari. Egli attesta nondimeno
di avere veduto un esemplare ma-
noscritto de’ Salmi, in cui si legge-
va cara (/ódsrunt) (Sai. aa, v. i^),

siccome letto avevano s. Girplamo
ed i Settanta, in vece di cari (>i-

eut leo }, che si legge adesso, e che
era in margine seicento anni là.

Rìccmvlo Simon annovera Isacco
Levita tra i più celebri grammati-
ci ebrei. Barloloocì

(
Bibliotheca rab-

binica, to. Ili, pag. pia) gli attri-

bnisce nna traduzione latina della
Fisica ebraica di R. Eben Tihbon,
e di una Lettera aatrologìca dìMai-
monide agli ebrei di Marsiglia, col

tìtolo di Spiritai gratiae. Colonia,
i555.

L—B—*.

ISAIA o ESAIA , il primo de’
quattro profeti maggiori, di cui fu
padre Amos, fratello di Amasia re
di Giuda, profetizzò sotto ì regni
di Joatbar» di Achaz e di Ezechia,
per 6a anni. Siihìlo dopo la morte
di Osia

(
l’anno avanti G. C. ),'

secondo la comune opinioue, il Si-
gnore gli apparve sopra un trono
elevalo, e lo splendore che il cir-

condava da tntte le parti empieva
il Santo ed il santuario

;
i serafini

stavano d’ intorno al trono; le por-i

In del tempie, come tocche dalla
presenza di Jehovab e dal grido
de’ serafini, si scossero e si apriro-
no, ed il tempio fu pieno di nna
nube maestosa. Allora Isaia esola-
inò ; SI Guai a me ! sono ooilretto a
tacermi, perchè le mie Ubhra so-
no impare....”. Nel medesimo
tempo, uno de’ serafini che stava-
no intorno al trono, volò verse di
lui, tenendo in mano nna pietra
ardente oui presa aveva con della

molle da sopra l’ altare, e toccate
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•vendagli In bocca gli disae: >> Ecco
V) tulio tocchi i labbri tuoi; la tua

» iniquità sarà cancellata, e tupu*
» rilicato sarai dei tuo peccato

Da quel momento Isaia si offerse

da sà di recare gii ordini del Si-

gnore, e Ile ricevè la sua missione.

Non avvenne cosa alcuna impor-
tante, dopo tale epoca, nel regno
«li Giuda, a cui, nella tua qualità

di profeta, non vada onorevolmen-
te fraministo. Egli ebbe due figli

di cui i numi figurativi sono: il

primo, Sèai-Jasub, cioè, il rima-

nente tornerà, ed il lecondo, Chas-
Bas, cioè affrettatevi a deeartare. E-
gli avuta avrebbe in oltre, se'si

mede ad alcuni interpreti, una fi-

glia cui data aveva in matrimonio
a Manasse, re di Giuda. Parlava ai

principi con un’ intrepidezaa ain-

luirabile, siccome appare dai rim-
proveri cui ,fece ad Achaz per la

sua incredulità, e ad Ezechia per
la sua ditìideiiza verso il Signore,

«’per la vanità sua. Caduto aiiinia-

lato quest’ ultimo, Isaia incaricato

venne, |>er parte del Signore, di

dirgli le seguenti terribili parole ;

Il Dà ordine agli afiiari tuoi, giao-

» ibè non vivrai più a li>ngo e do-

li irai morire Ma sicouine il jiriu-

cipe si iiiuiliò dinanzi a Dio, Isaia,

che non era per aticbo uscito dal'

}ialazzo, gli annunziò la felice no-
vella del riitabilimentò della sua
salute. Il miracolo della retrogra-

dazione deU’umbra del iòle tull’o-

l'ulogio di Ezechia, cui operò per
guareiitia della promessa del Si-

gnore, deriso venne da Voltaire,

soltanto perchè quel famoso scrit-

ture soleva ridersi di lutto, e vole-

va a forza rendere ridicola la reli-

gione
(
Pedi le lettere di alcuni E-

brti, 8. va ediz. pag. 538, SSq). Isaia

non profetizzò solamente mediante
i suoi discorsi, ma per le sue azio-

ni pur anche. Quindi, per figura-

re 1 mali che piombare dovevano
sopra r Egitto e l’ Etiopia, cammi-
nò durante tra g>oru>> spogliatosi

delle sopravvesti, senza scarpe n
co’ piedi nudi, aiccome ciò spiega
altresì l'abate Guénée, conforme-
mente al testo ebraico ed ai più
dotti interpreti

(
ivi, pagina 219 ).

Rammarica ad alcuni filologi ciie

non si sappia se non che pochissi-

me cose della vita, della persona e
delle azioni d’ Isaia, per lo schia-

rimento delle sue profezie, e non
sappiamo che per bocca sua, quan-'
to è veuuto a nó.<tra cognizione : ra-

gione di più per raccòrrò con dili-

genza tutto ciò ohe può giovare a
farlo conoscere. Egli ci fa saperi»

che il Signore il chiamò fino nel
seno di sua madre, che gl'iinposs

un iioiiK, che gli diede una lingua
come una spada tagliente .... ai

lagna delle persecuzioni e traver-
sie cui sofferse per parte de’ Giu-
dei. ai quali rimproverava I' infe-

deltà loro (c. 5o). Una tradizione

costante, continuata presso gli £-
Lrei e ricevuta dai Radri, narra
che Isaia fu mesto a morte col sup-
plizio della sega, nel prineipio del

regno di Manasse, in età di cento
anni. Isaia, quasi contemporaneo
di Omero, gli era assai superiore
in ingegno ed in espressioni su-
blimi. Egli rappreséuta i costumi
antichi assai meglio che il poeta
greoo, e conserva 0011 molto più di
grandezza le vestìgie dell’ antica
semplicità. Tatti quelli che para-
gonarono le loro opere senza preoc-

cupazione, uon esitarono a dare la
palma allo scrittore ebreo. Le sue
idee sono più che omeriche, disse

un uomo non toipello
;

gli eroi di
Omero parlano con più alterezza

ohe quelli d’ Isaia, e nel principe
de’ poeti epici non v’ ha descrizio-

ne cne abbia la forza del superbo .

quadro di battaglia che si legge
nel cap. i3. Per I’ eloquenza non
v' ha elle Uemosleiie il quale possa,

in alcuni aspetti, essere messo a pa-
ralello con Isaia : occorre in uno
tutta la purezza della lingua c-
braica, liccome nell'altro tuttala

4
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delicatezza, e tutta la purezza at-

tica: l'uno è l'altro sono magnifici

nel loro itile, Teemeiiti nelle com-
mozioni, abbondanti di figure, im-

petuoii quande (i tratta di. addi-

tare le odiose cose o le dilficili. Gru-
zio è quello che esce in tale giudi-

zio ; ma quanto mai, secondo la

confessione cui sembra che egli

stesso faccia della superiorità dello

scrittore sacro, quanto mai Isaia

preferibile non è allo scritture pro-

fano per la grandezza delle idee e

la nobiltà dell'espressione! Ecco
ciò che d’ Isaia pensava il celebre

Lonth, si versato nella fioesia do’li-

bri sacri, e che fatto aveva uno stu-

dio si profondo delle profezie d' I

saia: Questo profeta, il primo di

M tutti pel grado qnme per la di-

ngnìtà, abbonda talmente di roe-
» citi d’ogni specie, eh’ è impossi-

n bile di rbrmarsì l'idea di una più
» alta perfezione. Elegante e siibli-

» me, ornarlo e grave ad un'tempo,
r> accoppia in un grado mirabile
i> l'abbondanza ed il vigore, la rie-

ri ebezza e la maestà. Ne'snoi pen-
» sieri, che sublimità, che magni-
li cenza, che inesprimibile divini-

li tal Nelle sue imagìni, che con-
» forinità, che nobiltà, che splen-
II dorè, ohe fecondità, che varietà I

» Nell’ elocuzione, quale eleganza

» singolare, e, nel mezzo di tante

» tenebre, che sorprendente chia-
>i rezza! A tante qualità, aggiun-

» giamo ancora una vaghezza nella

» costruzione poetica de’ suoi pe-
li riodi, o che uopo sia considerarla

tieome uri dono te lice del In natura.
Il o si debba attribuirla all’arte,

» però che se tuttora esistono al-

II cune trarre della bellezza e della

Il dolcezza primitiva della poesia

n ebraica, gli scritti d’ Isaia sono
Il principalmente quelli in cui si

Il SODO conservate, ed è possibile di

Il rinvenirle
(
Traduzione di Si-

eard, II, 8i-8a.) Il celebre oratore

inglese, Blair
(
Lect. on R/iet.

)
os-

serva pure che< Isaia, il più emi-

I S A «loj

nente de', poeti lirici, i del pari
quello di cui le poesie lianuo più
semplicità e cliiaterza \ tali giu-
dizj aggiungeremo quello di uuo
de’ più dotti órilici franresi, Guil-
hem de Suìnte Cruix, il qualeiiel-
la sua Memoria sulla rtiir/a di Babi-
lonia, sì eloqiieutenieiite predetta
da Isaia

(
cap. i5 e i4)

,

innalza lo

stile degli scritti del profeta molto
al tli sop,ra dì quello de’capilavori
dell’antichità, ai quali, egli dice,

comparar non si possono i primi
ohe per meglio avvedersi di tutta
l’inferiorità di questi ultimi (t).

Tu Iti il accordano, di fatto» adal-
trihniro (fd Isaia rentu»iasmopro-
fetico per carattere distintivo, cd
a giudicare il suo libro come un
tnodelio perfetto pel sublime de*
pensieri e pel colorito della disio-
ne. Nel meditarlo, il tran Bo^sact
attinse quel dire prolV*tico che eli

è proprio, e si formò uno stile clie

somiglia in certa guisa all* isfnra-
zione Leggendolo assiduamente l

due Racine. padre e figlio, e G. B.
Rousseau gl* involarono alcuni de*
suoi più belli tratti e ne ornarono
le loro poesie. Le profezie d* Isaia
sono divise in sessaiitaseì capitoli,

$i possono dividere in otto parti, a
detta di Calmet, o in due secondo
i critici moderni: la prima che
comprende i primi trentanove ca-
pitoli, è composta dì» predizioni
sempre distinte e separate Tana*
dall altra

; sembra nondimeno die
il profeta discorra Ire avreniineati
principali; i.mo quello della cat-
tivila dì Babilonia e del ritorno
degl'israeliti nel loro paese, sotto

la protezione di Ciro, cui dinota
col suo nome; 2 . do della guerra di

Fàceo^ re di Samaria, e di Rasiu,
re di Sìria, cui denomlna/doe fù-
zoni fumanti, contro la casa di

( 1 ) che f sutere ire»M <l*l

Ditirmario degl! alti, Silvano Mar^rhal, Doa
pntt asifoprtl dal fare l'clo|[io {I |i|2i magni*
fico dalle alile «• d-lla peeaàt (T Isaia tH Pr*
9 f«a/ra d*lU tikkié
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Davide, «olio il regno di Acbaz, S.zo

della sconStta de’ Filìatei, de’Moa-
biti, de’ Samaritani e degli Aaiiri,

comandati da Sennacherin, (otto il

regno di Ezechia. Nella seconda
parte, che incomincia nel qnaran*
tesimo capitolo e finisce al sessan-

tesimo sesto, v’ ha pih coerenza ed
affinità. Il soggetto generale di essa

è ad evidenza la venuta del Mes-
sia, r istituzione della Chiesa, la

reprobazione del popolo giudeo e
la vocazione de’gentili. Le sue pre-
dizioni sono si chiare, e sono state

zi perfettamente compiute, ch’egli

meritò da alcuni Padri quest’ elo-

gio breve ma energico, ohe uopo h
considerarlo piuttosto come un e-
vangelista ed un apostolo, che co-

me un profeta. Per ciò alcuni filo-

logi tedeschi asserirono -che esse

non possono essere opera d' Isaia ;

era impossibile, dicono, che uA no-

mo il qnale viveva più secoli pri-

ma delravvenìmento avesse potuto
vederlo ed annunziarlo con tanta

giustezza e precisione; ed in con-

seguenza attribuiscono gli ultimi

capitoli ad uno o più scrittori po-
steriori alla cattività di Babilonia,

senza fondamento alcuno ed a ri-

schio di smuovere ogni certezza

storica. Jahn distrusse le vane loro

conghietlure (
Inirod. in libr. sacr.

V. T. ). Per altro non si saprebbe
Slegare che i medesimi capitoli,

dal cinquantesimo in poi special-

mente, sembrano staccati da quelli

che li precedono; non che le pro-

fezie siano differenti, ma perché

Sono più particolarizzate e più for-

mali, ed anche perché s’ ignora il

tempo in cui furono scritte. Fra i

numerosi commentatori d’ Isaia, si

distinguono Aben-Ezra , Davide
Kimcni, s. Girolamo, Vitringa,

Ledere, Sanzio, Rosenmùller,Gal-

met, l’abate Dnguet, ed il dotto

padre Berthier, di cui le riflessio-

ni sono utili del pari ai dotti ed
alle anime pie. La Traduzione nuo-

va delle profezie d’ Itaia, con un di-

IS c
scorso preliminare e nota di Ea>
genio Genoude, i8i5, inS.vo, é
pure un’ opera notabile, soprattut-

to per rapplicazionedellaprofezia

del capitolo i4 concernente il redi
Babilonia ad una catastrofe recen-
te e terribile

(
Vedi intorno a ciò il

Mémorial religieux del giorno 5 di

novembre del i8i5 ). Bossnet spie-

gò la profezia del capitolo IX, sul-

la natività del Messia. Jahn altresì

I’ interpretò nelle sue Eiercitazioni

etrgrticfie. Giovanni Emm. Hansi
commentò quella ohe concerne la

morte di G. G. ( oap. Ss e 53 ), cui

r interprete arabo Intitola : Pro-
phetia de Mestia et crucifanone ejus,

et ablatione poenarum. A torto attri-

buiti vengono ad Isaia i libri del-
l’iSrceruionee della Fùione che han-
no il suo nome, ed anche i Prooer.

bj, VEccleiiaite, i I Cantico de’ canli^

ci, ed il Libro di Giobbe.

ISAURA. Vedi CLESfEHza.

ISBKAND. Vedi Ines.

ISCANE o ISCANUS (Oiotzr-
Pt), poeta latino del secolo XII,
fioriva in Inghilterra sotto i regni
di Enrico II, di Riocardo I. e di

Giovanni. Il nome d’Iicaniw fu da-
to a questo autore, perché egli era
stato allevato in Isoa di Comova-
glia:é altresì chiamato talvolta Oe-
oonùw, a cagione che nato era nel
Devonshire; ed Ejxettrentit, da E-
xeter, luogo anche esso della sua
nascita. Fu detto ohe era arcive-
scovo di Bordeanx

;
il ohe viene

confutato dai Sainte-Marthe nella
loro Gallia chriiliana. Ma egli era
noolesiastìoo e monaco ; mori verso
il iss/f. E* autore dì un poema in
sei canti, De bello Troiano, di cui
prese probabilmente l’idea nell’o-
pera attribuita a Darete

( V. Da-
azte). Il poema fu stampato per
la prima volta a Basilea, nel i54i,
in 8.VO, in seguito alla versione la-

tino dell’ Iliade, da N- Valla e V,
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Olxopaeni. Tale ediaione A tcor-

rettìsfima. Ne Tenne inIncenn’aU
tra nella medesima città, i5^3, in

8.TO. Prodotta venne di nnovo st

fatta opera nello edixioni, greche
alatine di Omero, fatte a £isilea,

e 1606, in fogl. In tutte le

prefate ediaioni, il lavoro d’ Isca-

so è stampato sotto il nome di

Comtlio Nipote. Dresemio fu quel-

lo che restituì tale poema al rero

suo autore, nell’ edizione cui ne
fece con note, Pranofbrt, i6a3, in

4-to. Giovanni Moro lo^ece ristam-

pare a Londra, 1675, in 8.vo. E'

inserito pure nelle edizioni di Dit-

ti e di Darete di Amsterdam 1703.

Jscano, che dedicò il sno poema a
Baldwin, arcivescovo di Cantorbe-

jj, lasciate aveva altre opere, che
sono tuttora inedite

; esse erano:

I. Vn’ Antiochene, o la guerra di

Antiochia e le geste di Riccardo
I.

, re d' Inghilterra ; II Un Pane-
girico ad Enrico II ; III DeW educa-
zione di Ciro; IV Degli Epigrammi
ed altre poerie

;
V Nugae amatoriae.

A B—T.

ISDE6ERDE. F. Ixzosojzbìi.

ISELIN
( Giacomo CiusToroRo ),

in latino Iteliut, teolom e filologo

celebre, nacque a Basilea nel 1681,

da una famìglia antica, e che pro-
dusse pareccni nomini di merito.

I priini suoi studj fnrono lumino-
si quanto rapidi, a tale ohe in età

di tredici anni incominciò a fre-

quentare le lezioni dell’accade-

mia. Dotato di un ardore instan-

cabile pel lavoro, involava le ore

al sonno per leggere gli antichi

autori, ed anzi passava sovente le

notti in tale esercizio. Egli parlava

il greco con tanta facilità che in

nn concorso pubblico tradusse in

tale lingua, e senza esitare, gli ar-

gomenti cui gli avversari saoigl'ìn-

dirizzavano in latino. Si era altresì

applicato allo studio delle lingue

orientali, ed ottennio aveva appe-
na il grado di licenziato, che pro-

=»9 '

ISE 7a§
ferta gii venne la cattedra di e-
braico cui la morte di Buxlore a-
vea lasciata vacante: la ricusò per
modestia, e per appagare il sno de-
siderio di vedere la Francia. Ise-

lin, quantunque in ‘età di soli di-
ciotto anni, vi era già vantaggiosa-
mente conosciuto [ler un Poema
latino sul passaggio del Reno; e
vi ottenne r accoglienza la più lu-
singhiera da tutti i dotti. Ritorna-
to a Basilea nel 1701, fu promosso
al santo ministero ; e pubblicò in
tale argomento una Diriertatione

tulla Babilonia deli'Apocaliste, nel-
la quale cercò di eombattere il

sentimento di Bossuet, ma co’ ri-

guardi dovuti ad un sì grande uo-
mo. Il langravio dì Assia Cassai il

fece, nel 1705, professore di storia

nell’università di Marburgo. Ise-

lin non conservò tale cattedra ohe
due anni, essendo stato richiamato
a Basilea per esercitarvi il mede-
simo uffizio. Passò nel 1711 alla

cattedra di teologia ; ed alcun tem-
po dopo andò a Parigi, dove il can-
celliere d’Aguesseau volle indur-
lo a fermarvi stanza : egli però si

.arrese ai voti de’ suoi concittadini,

ohe lo stimolavano a ritornare fra

essi; ma si limitò d’ allora in poi

ad adempiere soltanto i doveri del
sno uffizio, e morì nel mese di a-
prile del 1737, in età di soli oin-
qnantasei anni. Non arende figli,

lasciò molta parte della sua fortu-
na a diversi istituti pubblici della

nativa sua città, tselin ha scritto

molto, ma senza che lasciato abbia
nessiiu' opera di una certa esten-
sione. Egli era affabile, ed obbli-
nnte, e si occupava volentieri del-

le ricerche cni gli chiedevano t

dotti. Prestandosi in tale guisa,

somministrò a Gotti. Corte nume-
rose variazioni per la sua edizione
di Sainstio, ed a Lenfant de' ma-
teriali preziosi per la stia storia

de’ concìli di Basilea e di Costan-
za. Egli •iiccessea Cuper nel gra-
da di socio estero dell’accademia

»4
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dalle Itcìiiioni. Si (roveri nella

Biblioteca germanica, terno XLI, q
nel Cistonano di Moreri, l’eJeaco

delle opere d’ laelin, delle quali
ci limiteremo a citare: 1 . De Oaiii*

Rhenum traiueuntibui, carmen hrroi-

cum, Baiilea, i^)6. ia 4 -U>. In tale

uggio, fu giudicato aitarvi fuoco,

ingegno ed una latinità a battan-<

sa pura. L’autore non aveva ohe
quindioianni quando pobblicà ta-

le poema, ohe gli meritò una leda
nella Bibliot/i.enolitorum /utaecocium

di Klefeker: Il De hiuoricu latiuu

meliorit aeei Oinertotui, >69^, in

4 .to. Composto aveva altresì una
DisserlarJooe tu i poeti dell'epo-
ca medesima

; ma non Fn stampa-
ta ; III Lettera tu! pnmetto di Tibe-
rio di mettere Geiù Criito nel nume-
ro degli dei di Homo ( Bibl. ger-
inan. , lo. XXXII ) . Egli toglie a
provarvi che tale fatto non è san-
sa veritimigliansa. e. che l’antorità

di TertullMiao, che lo narra, non
deve essere dispregiata tanto di

leggeri; IV Delle Armale, delle
Diriertoaioai intorno a varj punti
della storia eoclesistlica, ec. , stam-
pate separatamente e inserite nelle

Kaocolte; V Dalle Hieerche sul-
l'origine della stamperia e sul-
I* anno della stampa del Drcorpuel-
larum e del Rejonnaturiumvitaemo-
rurtujue clericoTUm, nel ìdercurio rota

lero, mese di agosto e di novembre
del 1 734>- VI Un Ducono latino sul-
1* utilità delle accademie e su i

vantaggi cui ne ritraggono le eitlà

incui sono istituite; nei turno i.mo
della Tempe Helertica. Si può con-
sultare, |ier de’ particolari intorno
a questo filologo, il sue Elogio oom-
postodadeBose, nel tein. XII delle

Memorie deW accademia delle Itati-

tioni

;

la tua Vita, in francese, insai

rita da Roques nel Mercurio wiaae-

ro, maggio >2.^9; ivi latino, daOiss»
corno Crist. Beck nella Tempe Hel-

velica, to. Ili, e per ultimo il Dim
cionarso di Chaufepiò,

W-me.

t S B
iSELlM

( Giovanni. U»twa»e )

nacque a Basilea nel i^j , e vi

mori nel 1999. Si dedicò alla giu-
rispriidensa; e poi che stiidMto
ehbe nell’ università «Iella sua pa-
tria, viaggili in Francia, in Germa«
tiia ed in Olanda. L’accademia di
Leida e quella di Gottinga gli pro-
fersero delle cattedre cui ricutò,

preferendo di aspettare il favore
della sorte, che dislribuisoe le oat-
tedre a Basilea, e la quale fu a lun-
go ingiusta verso di lui. Il tuergra-
vio di Baden il fece .mo consiglie-
re aulico nel 1756, parecchie so-
cietà di scienae te lo associarono ;

finalmente, nel eletto venale
professore di legge a Basilea. Gli
scritti coi pubblicò, suiio relativi
i più alla storia ed alla ginrisprup-
denca elvetica. Egli feoe l’edieio-
ne delia Cronaca nitteru di Tichu-
dii e nel 1938 pubblicò ia l'ila di
Giao. Crist. Iselin.

U~i.
ISELIN ( Isaoco k nato a Basi-

lea nel 192S, vi mori nel 1982.
La madre sua, della famiglia dei
Burkharfl. donna virtuosa quanto
spiritosa e tenera è quella a cui il

giovane Iselin fu debitore dollaana
«diirasiune edella prima tua iatru-
zione; ella fu che sviluppò, nel
cuore del figlio tuo, quell’ amore
del bene, quel desiderio di essere
utile, queir amore celante della
patria, quella probità aperiiueota—
ta, tutte quelle buone qualità- ia
una parola, che non l’abl^ndona-
loiio mai, e non fiscei'o che aaffor-,

carsi nell’età matura. Gli srrittorà

olassici <IelJ’antiehit% la filosofia,

di V0I60 e la letteratura franceta
tennero occupata la gioventù sua.

Egli oonltinnò a aludiare nell' uni-
versità <ii Gottinga ; e fino d’allora
le soietiiae vloriob» ofUotoficlse fu-
rono gli stnd) «Ili ooltivù in prefè-
rensa. Net (934, soggiornò a Pari-
gi ; frequentò i dotti oelobri delle
capitale, e divenne amico delta

Graffigna, con la quale inantennu
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nn commercio epiatolàre, ohe trat-

tava principalmente della lettera-

tara germanica, allora in una ori»

Mlutare, nell’ epoca in coi eoniin-

ciavano a comparire i migliori acrìt>

tori che l’ hanno illnatrata. Dne
idee produttrici di siatemi divenuti

eelebratiaaimi ai diffnaero in quel
medeairao tempo

;
una fu quella

diana riforma totale dell’eclaca^

Rione proposta da Baaedow; e I* aU
tra, sulla quale fondata età la teo-

ria degli economiati , sviluppata

venne da Queanay. Vi aveva troppa

analogia tra le prefate idee eu i

principi d* Iselin, perchè l’ ingegno

ano non le accogliesse con ardore.

Ne divenne zelante difensore, ed

a lui esse furono debitrici in gran

parte, deila voga cui ottennero in

IVermania e nella Svizzera. Iselin

desideiata aveva la cattedra di sto-

ria nell’università della sua pa-

tria ; e formato si era de’ metodi
per alcuni estesi lavori in tale par-

te in una dissertazione coi pub-
blicò, v’ Ira il primo capitolo del

Siitemn di iHritto pubblico drltn con-

fnleraziont ieitmera, cui divisava di

scrivere. La sorte che decide delle

cattedre a Basilea, l’esolnse dal-

l' uffizio aMademioo, e ne fece un
cancelliere. Dal i^55 in poi diede

in luce nn numero grande di scrit-

ti palriotici, tendenti a riforme, ne’

costumi, nell’educazione, nelle i-

stituzioni politiche, nella legisla-

zione, ec. Un giornale, di cui pub-
blicò un N.oal mesedal 1^76 in [xii

(e che dopo la sua morte continua-

to venne dal professore Becker, a

Dresda ), col titolo di Efemeridi deU

V umanità (
in tedesco ); e la Storia

del genere umano, cui diede in luce

in due volumi, dapprima nel 1764,

ed in seguito in varie adizioni, det^

bono considerarsi come i detriti

delle sue idee liberali e benefiche.

Legato di amicizia con quanti Uo-

mini ragguardevoli v’ erano nella

Svizzera, fondò, nel 176% con tre

amici suoi di Zurtge, la società al-

ISE att

vetica laqualesi adunava aSchinlz-
nach e ad Olten, e che, destinata
a stringere i legami della fraterni-

tà fra gli Svizzeri, a far rivivere

ed a propagare le virtò de’ loro an-
tenati, rischiarate dai lumi del se-

colo, fiorì per trenta anni in circa.

(
E. r Elogio d’ Isacco Iselin, com-

posto da Salomone Hirr.el, Basilea,

1783, in tedesco; e {'Elogio del

medesimo , inserito da Schlosser
negli Atti della società elvetica, anno
783, parimente in tedesco ).

U-i.
ISEO, celebre oratore greco, fio-

riva circa 4oo anni av. O. C. : ma
nò Plutarco, nò Dionigi di Alicar-

nasso, i quali altronde parlano di

lui con particolarità, non indicano
le date della sua nascita e della sua
morte. Si crede che fosse nato a
Calcide, probabilmente nell’isola

di Eubea; ma PopeBlonnt il chia-

ma yliqrriut, attribuendogli per pa-

tria Calcide in Siria. Poiché me-
nato ebbe una gioventù non poco
sregolata, Iseo divenne in seguito

di una frugalità esemplare. Edu-
cato nell’eloquenza da Lbia ed I-

soorate, aprì anche egli in Atene
mia scuola di cui fu grandissima
la voga, e fu il primo, dicevi, che
assegnò de' nomi alle differenti fi-

gure di rettorica. Il suo stile ha
molta analogia con quello di Lisia;

è semplice, elegante, ma pieno di

forza, di modo che fu lungamen-
te come un proverbio: tsaeo tor-

rentirr, dico Giovenale (tom. IH,

p. 74). Si crede che per tale vee-

menza appunto Demostene il pren-
desse per maestro preferibilmente
ad Isocrate. Il maestro non lardò

ad avvedersi quanto onore fargli

potesse tale discepolo. Cessò la sua

seuola per dedicare ogni sua cura
peculiarmente a Demoslene ; e si

crede anzi che egli avesse molta
parte nella compilazione delle a-

ringhe di questo contro i suoi tu-
tori. Il discepolo non fu ingrato, e

diede due mila dramma al suo
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maestro. Iseo brillara soprattutto
p>-r U giusterra della sua dialetti-

ca: ed alcuni il trovano soperiore
anche a Daraoitene per l’ eloquen-
ra del foro. Quindi tatti i suoi di-

scorsi non sono che aringhe. Dio-
nigi d’ Alicarnasso gli apponeva
che fossa scaltro, ed insidioso, e che
cercasse d’ ingannare i suoi udito-

ri. Di 64 discorsi che attribuiti gli

venivano, nel numero de’ quali i 4
tenuti erano per apocrifi al tempo
di Fozio, non se ne rinvennero che
dieci quando tornarono a rivirerò

le lettere. Essi non furono mai
stampati separatamente. Sono com-
presi nelle diverse edizioni degli

oratori greci, Venezia, Aldo, i 5 i 3 ,

in fogl. ; Parigi, E. Stefano, i 5^5,

iu fugl. , ec. L’edizione la più ri-

putata ù quella di Reiske, Lipsia,

197.S, in 8.V0, tomo VII de’ suoi

Oratoriim Graecorum monumenta. Si
fa poco conto della versione latina

di Alfonso Miniato, Hanao, i6 i^,

in S.To, unita con quelle di Anti-
fone e di Andocide. L’abate An-
ger fece di quest’ oratore una tra-

dnzione francese, Parigi, 1785, in

8.V0 . e W. Jones, una versione in-

glese, arricchita di un erndito Ce-
mento, Londra, 1779, in 4 -to. Sco-
perto venne dappoi, in un mano-
scritto della biblioteca Launnziana
del gran dnea di Toscana, nn un-
decimo discorso d’ Iseo Trir rtO Mi-

mxXi’sm xX»>sei ( De ÌJenecl'u haeredi-

fate), e T^rwith ne fece una bella

edizione a Londra. 1785. in 8.vo..

flavvi nel 46 .° volume delle Me-
morie detv ateademia delle ierrizioni

nna buona dissertazione dell’abate

Anger intorno ad ainnne restitn-

zioni fatte al testo di nn passo d’I-

seo — Un altro Is«o, oratore più
brillante che solido, si acquistò un-
grido grande in Roma, dove andò
in età di Co anni, verso l’anno qf
di G. C. (

Pedi Plinio il giovane,
Epist. 3, lib. Ili ).

z.
ISHAC

(
AboiJ-Yacioob), figlio

I S I

di Houain, fti, come il padre sue^
uno de’ più laborioai traduttori del
aecolo di Mamonn. Honaia trasloà*

to aveva partioolarroente de’ Trat-

tati di medicina. Ishao si applicò al-

la filosofia, e trailatò nella liisgna

araba le più delle opere di Ariato-

tele. Egli aveva altresì nn’ abilità

grande nella medicina, scienza sul-

la quale ha scritto mollo, e godh
del favore de’ salili, de’quali il pa-
dre suo Al famigliare. Aloasim, vi-

sir di Mutedhad-Billali, t’onorò di

tale favore, che gli confidava i più
intimi SDoi segreti, nè decìdeva mai
senza ohe presi avesse i suoi cousi-

gli.^Verso la line della sua vita, fu
assalito da paralisia, e moA ael

398 o 399.

J IT.

ISIDORO, nato a Cbarax pres-
so alla foce del Tigri, ci lasciò, col

titolo di Stalhmei Partici, un breve
itinerario del paese de’ Partì. La
parola Stalhme, cui i geografi lati-

ni tradussero per Afomio.dinota gli

alberghi, e gli ospizj per le caro-
vane che erano lungo le vie di di-
stanza in distanza. L’opera èqna-
si limitata all’ indicazione di quo’
luoghi di riposo. Ma quanto ci ri-

mane ojtgigìorno, non è certamen-
te ohe il compendio di un libro

più esteso, più particolarìzzalo

,

più storico, in nna parola di una
vera Periegesi della Partia. Prova
di ciò è che alcuni antorì antichi

tolsero dall’ Itinerario d’ Isidoro,

de’ fatti cui non vi rinveniamo.
Quantunque secco e scarno, tale
compendio è di grande importan-
za. In vano si cercherebbe altrove

nna nomenelatura esalta delle di-
ciotto provincie di cui la Parila e-
ra composta nel primo secolo dell’

era nostra, però che i calooii i più
ewtli collocano Isidoro in qnell' e-
pooa. La prima edizione degli Stai-

mi Partici è dovuta adEschelio, che
gl’ ìaserl nella sua raccolta di Geo-
grafi greci : comparvero di nnovo nel
secondo volarne de’ Geografi gres*
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Minori di Hudson. li testo è non
poco alterato, ed i manoscritti sono

rarissimi ^ Le variazioni cui pub-
blicò recciitissimamente I’ editore

delle Lettere di Olstenio
( p. O7 ),

non saranno di grande soccorso ;

ma pertanto egli non ebbe tortogli

pnbbliearle; in tale genere di cri-

tica
,
non v’ ha cosa che ti debba

Irascurare. Utw è leggere intorno

ad Isidoro di Charax una Disierta-

tiene di Dudwell, unita aH’ edizio-

ne diHudion, ed un’eccellente

Memoria di de Sainte-Croix , nel

cinquantesimo volume dell’ acca-
demia delle belle lettere.

B—ss.

ISIDORO ( S. ) di Peinsio , era

originario di Alessandria, e, secon-

slo tutte le apparenze, ri nacque nel

mezzo del secolo IV. Il suo sopran-
Bomc gli viene dal lungo toggior-

o cui fece presso a Pelusio. il Me-
ologìo de'Greci il fa disceso da a-

aa famiglia considerabile per le

sue ricchezze , e per gli onori di

cui godeva nel mondo e nella Ghie-

za, ma piu notabile ancora per la

pietà SUB. Comunque grandi fosse-

se i vantaggi oni sperare poteva pel

raro tuo sapere, e per la.nobiltà

della sua stirpe, rinunziò a tutto

«ode ritirarti sopra una montagna
vicina alla città di Pelusio. Scelte

la vita monastica e si rese illustre

fra i più santi solitari . Egli si li-

uitava allo stretto necessario; ed
aaoora il riceveva dalla carità al-

trui. Si sa che fu innalzato al sa-

eerdozio, ed alcuni scrittori gli

danno il titolo di abate del mona-
stero di Pelusio. Protesse Tiuno-
oenza nell’ avversità; s’ oppose al

vizio patente, con un zelo ch’è più

facile lodare ohe imitare. La sua

generosità gli suscitò nemiei i he lo

perseguitarono, ma non gli fecero

mutar condotta. 1 prinripj cni pror

fessa io tale particolare nelle sua

lettere, sono ammirabili. Non bra-

va i tuoi persecutori ; non li lusin-

ga nemmeno. £ il vero discepolo

ISI ai5

del Vangelo, il quale non ba ri-

spetto per .chi che sia quando si

tratta della verità, e che non si

scosta mai dalla saggezza e dalla

moderazione. Fu amico dei prin-
cipali personaggi del suo tempo «

di s. Cirillo Alessandrino, oni ri-

prese per altro in alcune occasioa
ni, di s. Giovanni Crisostomo , di

cui esalta l’eloquenza sopra quan-
to il paganesimo aveva avuto di più
iltnslre, e di cni si fa difensore
presso i suoi più ardenti avversar].

Casntrìbui ]>otenteraente a riconci-

liaracon la Santa Sedeecoi patriar-

chi di Costantinopoli e d’Alessan-
dria, Giovanni d’Antiochia ed t

suoi suffraganei , i quali non ave-
vano accettato il concilio d' Efeso.
L’ airtichianismo trovò in sant’ Isi-

doro un vigoroso atleta, che noti

cessò di combatterlo fino alla sua
morte, avvenuta I’ anno 4^- 1-c

sue Lettere, in numero di 1171, fu-

rono raccolte da Andrea Schott, iu
un voi. in foglio, greco e latino,

Parigi, i65S. Sono divise in cinqna
libri, di cui i primi tre sono stati

tradotti in latino da Giacomo di
Billy; ti 4-to da Ritlersnsio, ed il

S.to da A. Schott. Qnantnnqne
breviaBirae, sono pinne di eccellen.%

ti isthieioni. Lo stile n' è si puro e
ù elegante, ohe Possevino voleva

che si adoperassero nelle scuole per
inaegiiaro la lingua greca alla gio-

ventù. La Sacra Scrittura vi è per-

fettamente spiegata, a giudizio di

Riccardo Simon. Oli antichi ed i

moderni, i cattolici ed i protestan-

ti, vanno d’accordo in lodare la

pietà che vi regna, e la varietà del-

le cognizioni oh’ esse raochimiqlio.

Cr. Aiig Hniimann ha puUslioato

nel 1 757 a Gottinga ima liuteria-

Clone, nella quale si sferza di pro-
vare che le più dell» loiter- at-

tribuite et sant’ Utdoro sono sup-
poste.

L—B—B e W-s.
IP10ORO .(S. ) all Alessandria,

ato in Egitto verso l’aiiuo 3 iS,

Digilìzod by Coogle



ai 4 I S I

pattò i primi anni della tua giu-

veuti'i tra i Militarj della Tebaide,
vivando com’ essi del lavoro delle

proprie mani, e dividendo il retto

del tuo tempo tra la preghiera e

10 studio delle lettere sacre. Sant’

Atanasio, patriarca di Alessandria,

avendolo ordinalo prete, gli affidò

la direr.iooe di un otpixio istituito

pei (roveri stranieri i da ciò viene

soprannominato VO>pitalien, Ac-

compagnò il santo prelato nel suo

viaggio a Roma, e difese tatua me-
moria, oltraggiata dagli ariani, con

un Belo che susoitù la collera di

Lucio, tuo indegno successore S’

involò a^li effetti del risentimento

di quest ultimo, ritirandosi nel de-

serto di Nitria : ma ne fu richia-

mato da Teofflo, successore di Lu-
cio, che gli mostrò da principio

molta benevolenza, e volle anzi in-

nalzarlo sulla tede di Costantino-

poli . Ma Isidoro, avendo ricevuto

da una vedova mille monete d’oro,

a oondir.ioue di comprare aecreta-

luente abiti (>er (rovere donne ,

Teofilo irritalo che avesse speso ta-

!» somma senza il suo assenso, mu-

tò l’affetto ohe gli portava in odio,

e volle fargli perdere la pubblica

stima; gli parve d’ averne trovata

11 mezzo producendo contro di lui

una memoria che l'accnsa d’un

delitto orribile. Isidoro ai ditcol|>ò

agevolmente, ma, obbligato ad u-

soire di Alettandria,tt ritirò di nuo-

vo nel deserto di Nitria. L’impla-

eabile Toofilo ottenne nu ordine

che lo costrinse di abbandonare I’

Egitto coi solitari che l' avevano

xicevnto. Isidoro cercò un asilo nel

la l(alestina, dove Teofilo lo perse-

guitò ancora, ed alla fine ri|>arò a

Costantinopoli S. Crisostomo, sfor-

zandoti ili riconciliarlo con Teoli-

lo. l’attirò l’odio del (latriarca. I-

siduro, consunto dal cordoglio, mo-

ri a C-utlantinopoli, in età d’ottan-

taciiique anni, nel 4<>4> i5 di

geniia(n, giorno in coi la Chiesa di

Oriente celebra la ina festa. P»lv

I S I

ladio ha incominciato la sn.v Sìoria

Laiuiaca dalla Vita di sant’lsidoro.

W—8.

ISIDORO (Sznt’) di Siviglia,

uno de’ princi|Mli luminari della

Chieta di Spagna, nacque verso I*

anno $70 a Uartagena, di cui Se-
veriano suo padre era governatore.

Era fratello di ». Leandro, arcive-

scovo di Siviglia; di s. Fulgenzio,
vescoio d’Eoija; e di santa Fioren-
tina. Si consacrò giovanetto al ser-

vigio degli altari, e si preparò alle

funzioni del santo ministero con
una grande applicazione allo atn-

dio ed agli esercizj di pietà. Si a-

doperò d’accordo con s. Leandro
alla conversione dei Visigoti, infet-

ti dell’eresia ariana, e lo fece con
molto frutto. Il suo aelo non si raf-

freddò dopo la morte di suo fratel-

lo ; e continuò a ri(iortare vittorie

«all’errore sotto diverti re che lo

proteggevano. Nel 6000601, sali

sulla sede di Siviglia, coi s. Lean-
dro aveva lasciata vacante. Fu, nel-
la Chiesa di Spagna il rislauratore

della disciplina ed il modello del
olero. Non vi ti tenne concilio di

Cai non fosse l’anima ed il presi-

de. I snoi col leghi gli conferirono
tale onore per l’alta stima in che
avevano le tue eminenti qualità,
sebbene fregiato non fosse della di-

gnità di primate, e che tale titolo

appartenesse all’arcivescovo di To-
ledo. Il cardinale d’Agnirre osser-
va ohe le decisioni pronunciate in

queir epoca nella Chiesa di Spa-
gna, si possono riznardare siccome
opera di sant' Isidoro . e come mo-
numenti incontrastabili del tuo sa-

ere e del «no zelo. Nel concilio di

iviglìa, l’anno 619, ebbe la gloria

di rioondiirre all’unità un vescovo
della setta degli Acefali, non meno
oon la ina dolcesza che con la tu»
eloquenza. Fa amico di ». Grego-
rio Magno, coi oontiilluva sovente,
e dal quale era alla sua volta con-
sultato. Allorché ti senti vicino al-

la spa ^pe, dopo S6 anni circa di
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•piwupale, si fuse condnnre in rfaie-

dove, poi ch’ebba MddistaUo
ai doveri della religioni , in pre-
senza di due reseoviy rimise a’saoi
debitori qnanlo loro era dovuto, e-
sortò il suo popolo alla eariti, ieoe

ibitribnire ai poveri quanto gli re-

stava di danaro, e ritortiònollasaa
essa, dove morì, l’anno 636 di 6 .

C. , ai 4 d’aprile, giorno in eoi la

Chiesa celebra la sua fetta. Sapeva
il greco, il latino e l’ebraico; la

sua erndieione era immensa. L'ot-
tavo concilio di Toledo, tenuto nei
65o, lo chiama il dottore et,t»llente,

la gloria delio chiesa cattolica, il fsiìs

dotto uomo che fotte comparto per iU
Utpsinare gli ultimi tecoli, e di cui

non deeti pronunciare il nome else con
ritpetto

.

Le opere di éatit’ Isidoro

soop^ Una Croiioca/ohe incomincia
dalia erea/ione del mondo e finisce

l’anno di G. C. 6a6 ; 11 La Storia

dei m Goti, l'andati e Semi, eoi il p.
Fioms ha pnbblioalà per intero

nella stsa Spanha tagrada; III Yenfi
libri d’ftimoMgie, ritoccali e messi
io ordine dal tuo discepolo Bran-
lione, veioirto drSaragozeai B‘ uni
specie d’estciolopedM, eheroeehiu-
(M in sostaiiiw qdonto compeodva

. l’erndizinno nel Yll secolo. Tale
ontioae raccolta fu sorente rlstain- '

pala flei Secolo XV ; la prriiia edi>
aioHe «da dSM Cquella <li A ttgnlia,

1473^ in Ibgléd. DiCrdgi Oodefroy r '

ha ifwevita ne’ctrei Aitctòre* kitinae

Ungmae: IV Un Ctttdlogò degli icHtt

tori ecrletiailiei, di coi il p. Flores

he pttbbiieoTo una buona ediaion^’

( r. loetYinwo
) ! V Un LMto delta '

vita e della móne dei Santi tleìV aào
edelfaltto "tditonivrtto ; Vii One li*

bri degli Vffìnl disini o ecelesiaitici;

opera nsilitaima per oonoseerei ri-

ti di quei tempo; si trora nella rao-

colta ititi rotala', De dtsMir tatkalieae

Eeclstbte offici' te> ndnliterUi

,

ee.

,

Colonie, in fo^io; Vii Una
Regola pei monaci della previncia Às-

tica, ìfl 34 cdpitnli, stampata net

Cvd*o fegstUrtìtm

,

Faci pi, i665 , in

tSI 4',

3

4. io, o parecchie Lettere
; VIIlDi-

nsrii trattati di morale

,

in Bai hav-
VI molla unriene ed una pietà che
tocca ed Inteneriseo

; IX Coihmen-
tarj talla Scrittura Sacra di cui àl-
onni soliSnto furono stampati. Al-
ctii/ì critici gli rimproverano d’ es-
serti periintd frequentettiente in
raffinamenti spirituali e digressio-
ni allegoriche; X Tre libri di Sen-
tente o di opinioni, i quali hoh sono
che lina raccolta di Sentimenti teC-
logioi, attinti negli tcrllli degli an-
tichi dottori, e soprattntto di san
Gregorio Magno; XI Opere di
Orammatita é di Coritrotieriid, piene
d’erudiaione; XII Un libro Dello
natura delletMie, indirilloa Sikèbu-
te, re dei Goti. Alenne di tali ope-
re, ma scorrette e mntilate, fùtn-
no raeooltn da don Giacomo Du-
breul, benedettino, t6oi, in foglia,

a Parigi; «d a Colonia, 1617. No
fa pubblicata nn’ eccellente edì-
z'tone. In 1 voi. in fegllo, a Madrid,
I-778, ed e allreal Mintata quella
rho Fausto Arevali ha pubblicata,
Uonta, i7q7-i8o5, in 7. tot. ln4 to.

Lo liturgia motatrabica d mifiara- '

Im ha origine princtpal mento da
sant’ Isidoro, il qnate vi Aedel’ul- •

liuia tnauo dopài la morto di san ;

Leandro. Il Mersale è statd ilara-
patoa Toledo per cor» di Alfbiise
Orti», nel i 5oo, in fogliò; ed il

Breviario, nel'tSoa. Nella Stessè
città, aneli’ eiso in foglio

(
Debure,

RibliògrOfia Ittruttipa ). Il dotto De
la Serna-Sèntander, udì CatkWo
dei libri della sua' biblioteca, pub-'
blltfttcr nel 1709, tomo I, pag. 73,

’

fa meuriiitie d' ìina raccolta de? Ca-'*

notti di Sant’Isidoio, di cui il xilo-
lo è questo ; l'era et genuina c.nlle- '

erto tÓNeriMi eanonum Eccletìat 'Hi- '

tpntMtte,o duo Isidoro hispàlènn me-
teef»Hhìno.adot»drd, et ad gfis. Codd. '

tsesterrmdae' entiqantat'u fideth rxdctn''
et oielij^a, tttsdio et ópela AMrrdi'^
Bìtrrisd, sarìetaelifetathMlogl, |vol.'''

in foglio. Ed aggiènge; rinv ilì*
‘

» finitamente preBioCe', ' copiHd e i
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»colJMÌonalo, con le varianti in

» margine, lu diversi vecchi mst. in

)) pergamena, dei secoli IX, X, ed
» XI, conservati negli arebivj del-
>1 le chiese di XoleM, di Girone e
» d' Urgel ,

nonché nelle bibliote-

» che reali di Madrid e deH’Escn*
>• rial . Contiene il corpo canonico
» o la vera raccolta di canoni, com-

» pilata da sant’ Isidoro, arcìvesco-

>• vo di Siviglia , con la quale si

i> è governata invariabilmente la

» chiesa di Spagna fino verso la fi-

si ne del secolo All. Tale raccolta

SI è la più para , la più ampia e la

' » meglio ordinata cne abbia mai
» esistito in nessuna delle chiese di

» Oriente e d’Occidente . Non bi-

>• sogna confondere la prefata ope-

si ra con la troppo famosa raccolta

Il di canoni , inventata verso la fi-

» ne del secolo Vili, nell’impero
>i Franco gallicano, conoscinta sot-

>i to il nome dì Raccolta d’ /«'do-

li rui Afercotor Lecircostanae non
permisero a de la Serna-Santan-
der d' eflTettnare il progetto che a-
veva fornaato di pubblicare tale

raccolta. Aveva già preparato la

prefaaione, coi fece stampare , nel

i8o5, in un Sùf^>l«mento al Catalo-

go de mai libri ; essa contiene 1 14
pagine in S.vo e può servire per
dare una giusta idea deH’eceellen-

aa della Raccolta di sant’ Isidoro

.

Sarebbe desiderabile che fotte pub-
blicata.

ISIDORO (SaHT’), vescovo di

Cordova, fioriva, a quanto ti crede,

verso la fine del secolo IV. L’ au-
tore della cronaca dì Flav. Dexter
afferma che due vescovi dello stes-

so nome hanno tenuta la tede di

Cordova in nn perìodo di tempo
piuttosto breve ; ma Sigeberto di

Gemblourt e l'ritemio ne fanno
nn personaggio solo, al quale attri-

buiscono : Commeataria in IF libro»

Jtegum; et dllegoriae in libro» utriiu-

que i'ettnmrnti. Dotti critici spa-

gnuolì inclinaapa credere che tali

ISI
dna opere siano d’ Isidoro di Sivi*
glia . li falso Dexter attriboisoe

pure a sant’ Isidoro il seniore una
Continuatione della Cronaca di san
Girolamo, dal primo consolato di

Teodosio ; e ad Isidoro il giovane
un Commerttario sai vangelo di san
Luca ; ma Nicola Antonio avendo
dimostrato, nella tua Biblioteca Spa^
gruiola, che non vi è mai stato ve^
scovo di Cordova detto Isidoro, tut-

te le ailegaaioni del falso Dexter
cadono di per sé; e l'esistenaa del-
lo scrittore che forma il soggetto di

questo articolo diventa un proble-
ma, di cui per buona sorte la solu-

rione è si pooo importantecbe non
havvi necessità di cerctu-ia.

W—8.

ISIDORO Jlfercator, o Peccator,

soprannome adottato da van ceno-
biti, fioriva, dicesi, verso la fine del
secolo Vili. Gli venne per lungo
tempo attribuita una Raccolta di
decretali, nella quale furono inse-
rite alcune lettere supposte quasi
di tutti i papi ohe si sono successi

da s. Clemente fino a san Gregorio
Magno. Era opinione che tale rac-
colta fosse stata recata di Spagna
in Francia verso l’Si i da Riculfo,
arcivescovo di Magonui, e che di

là,se ne fossero sparse copie nel re-

sta,nte . dell’ Europa : ma La Sema
SantandcT ha dimostrato che Ri—
culfo non aveva potuto recare di
Spagna cbe il libro dei canoni au-
tentici raccolti da sant' Isidoro di
Siviglia, il solo di cui le bibliote-

che posseggano manoscritti
; e che

questo prelato, con un mIo male
inteso, vi aggiunse i nuovi atti.

Quantunque la falsità di parec-
chie di tali lettere fosse evidente,
la scienza dalla critica era allora si

poco avanuta che i più dotti uo-
mini ne restarono ingannati : al-
cuni papi ne approfittarono per e-
stendere il loro potere temporale

;

ed i loro successori, aggiunge Fleu-

2
f, trovando l’autorità delle false

acretali talmente radicata che
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•eOnno p«nuva più a coalrattar*

la, si tennero obbligati in coscienza

a sostenere le massime che vi leg-

gevano, persuasi cbe fosse la più
pura disciplina dei tempi aposto-

lici e dell’età d’oro del cristiane-

aimo . 1 principali punti statuiti

dalie false decretali sono: » Che il

u papa debba autorizzare la tenuta

n dei coiioilj ; che à deiinilivamen-

» le il solo giudice dei vescovi; ehe
I? ha solo il diritto di trasferirli da
j) una sede ad un’ altra, d’erigere

» nuovi vescovadi, e da ultimo che

p j>uù riformaae le decisioni pro-
i> nuuciate da un tribunale, sia ec-

u olesiastico, sia civile, in qualsiasi

M causa”. Un numero grande di

cristiani di tutte le oomnnionì cri-

ftiane hanno tolto a confutare tali

massime perniciose; noi citeremo
soltanto i cardinali de Cusa, Baro,
nio, Bellarmino, Bona, Ant. Augu-
stin, Davide Blondel nel suo libro

intitolato, Pteudo /sidorurict Tur-
riunisi vapulantei, Ginevra, 1638,

in ^ nUimo Fleury nel suo
quarto Ducono mila Uoria eccUiia-

ilica. Le false Decretali, furono
stampate per la prima volta da
Giacomo sieri in, Parigi, 1624, in

foglio; ma si trovavano la maggior
parte nel Decreto di Graziano, che
torma la prima parte di diritto ca-

nonico (.P. Gba/ziaro). Don Ceil-

Ler ne ha fatto nu’espotizione lun-

ghissima nel tomo Vili delia Sto-

ria generale degli autori ecclesiattici.

W—s.

ISLA. (Giovaivivi), gesuita spa-

guolo, Kiacqiie a Segovia in aprile

lji 4 (>^. Tenne varie cattedre nei

Conventi del suo ordine, e si rese

ciiiaro soprattutto per la predica-

sùene. 11 padre Isla, con una pro-

fonda erudizione nelle lettere di-

vine ed umane, aveva molto spirito

e gusto, un tatto fino, ed un carat-

tere sommamente gioviale, ohe gli

i 1) O, ssesntls fsllsr, nel I7s9. s Til-

Istl^ae, nel ctgue ili I,<«se-

ISL 2,,
poteva meritare il soprannome di
Habelais spagnnolo, tranne dal la-
to delle espressioni licenziose, di
cui le sue opere sono esenti. La
prima cui pubblicò in tale genere
t^u in occasione delle feste con le
quali i Navarresi avevano di fresco
celebrata I’ esaltazione di Ferdi-
nando VI al trono, nel 1746. Essi
erano sì contenti di quanto aveva-
no fatto, che intitolavano quel gior-
no «1 Dia grande, il Giorno memo-
rabile. Il padre Isla volle mortifi-
care la loro vanità, ed a tal effetto
pubblicò un ragguaglio delle stes-
sa feste, con questo titolo: I. El
Dia grande de Naearra , Madrid

,

1746, in 8.V0. Tale satira è sì fina,

sì gaja e sì dilicata, che i Navarre-
si ne rimasero in sulle prime com-
piutamente ingannati

;
ed i princi-

pali della provincia gl’ inviarono
regali e ringraziamenti per atte-
stargli la loro riconoscenza di quan-
to egli aveva fatto conoscere a tut-
ta la Spagna di quel gran giorno,
ohe li rendeva sì alteri. Quando
s’accorsero eh’ erano stati derisi,
cercarono, ma invano, di far sop-
primere l’opera. Senza scostarsi ^1
suo argomento, il padre Isla v’in-
tesse varie notizie non meno curio-

'

se che esatte dell’origine e del per-
fezionamento di tutti gli stromenti
degli antichi, come la lira, il sìstro,

ì crotali, ec. , nonphè della loro
musica e delle loro diverse feste.

Frattanto, vedeva con dolore che il

sacro pergamo aveva perduto nella
Spagna tutte il suo primiero splen-
dore. Di fatto, il gongorirmo, cac-
ciato da ogni banda, pareva che a-
Tesse trovato un asilo tra i predi-
catori e nei eonvenli, dov’era in
voga lo stile prezioso e tronfio (ejti-

lo colto ) . Studiavano di fare perio-
di risuonanti, che somigliavano non
poco a versi lirici, ed a far raccolta
ai voci pompose, costrutte le più,
sul modello della lingua latina. Si

{

liacevano a travolgere il senso del-

aScrittara per aecomodarlo al loro

/
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argomento, non diedegnando di

mctcolarri i conoettioi, i ginochi

(li parole, e qaanlo conoicevaDO

dell'antica mitologia Irritato da
tale scandalnia degradazione, il pa-

dre Itla tentò di combatterla c»l

renderla ridicola; e vi rintcl oom-
piutaotenle nel ano famoio roman-
zo intitolato; II Vida de fraj Ge-
rundio de Campaaat, Madrid, 1^58;

3 voi. in 8.VO. Fra Gerundio, eroe

del romanzo, è figlio d’nn ricco a-

griooltore di Campazai, grande a-

piico dei monaci e aoprattutto del-

lo loro predicazioni. L’agricoltore,

volendo consacrare ano figlio al

chiostro, gli fa dare un’educazione

conforme alle idee che ha ricevute

da quegli uomini cui ammirava

.

Tale educazione assurda, ed il fal-

so metodo d’istruzione che Gerun-
dio adotta in seguilo dietro i catti-

vi esempi ed i cattiti consigli, lo

fanno diventare alla fine uno dei

predicatori di moda. Allora l’anto-

re fa conoscere nel modo più pia-

cevole, ed in pari tempo piu istrut-

tivo, tutto il ridicolo difetto cui si

è proposto di combattere. Tale li-

bro, dilettevole da un capo all’al-'

irò, io cui i caratteri sono disegna-'

ti ^ mano maestra, e che è sem-
pre sointìllaole di spirito, non bril-

la meno per rerudisione, che l'au-

tore sa collocare molto a pniposito

iu bocca d’uno dei superiori di fra

Gerundio, il quale cerca in vano
di ritrarlo dal cammino dove lo

smarrisce la sua ignoranza. Nel
oorso dell’opera, il padre Isla non
dimentica di lanciar dardi contro

la filosofia che incominciava ad es-

sere in moda nella Francia e nel-

l’Inghilterra. E’ per altro abba-
stanza giusto per non confondere

la vera filosofia con qnella che so-

vente non è che il velo dell’em-

pietà o della preoccnpaaione. Tale

libro non poteva non snsc'rtare al

padre Iste pateati nemici. Non gli

valse l’oceultarki sotto il nome snp-

poeto di PisMcesoo di Lobon j Sa-

ISL
lagar; fn riconosciuto, ed i monacri
di tutti gli ordini e di tutti i colo-
ri si scatenarono contro la sua ope-
ra, cni vennero a capo di far met-
tere all’/ndice-, ma, con tulli i loro

sforzi non poterono farla sparire

dalle biblioteche delle persone di

buon gusto, e fu alla fine ristam-
pata a Madrid, nel i8o4. Barat-
ti ne aveva già pubblicato, a Lon-
dra. una traduzione inglese (a voi.

inS.vo); ne fu pubblicata un’al-
tra in tedesco {Ved. Bertnch nel-
la Biografia degli uomini virenti),

aumentata di pretese arguzie con-
tro i cattolici. Il padre Isla, appli-
candoti tempre a’ suoi lavori lette-

rari, pubblicò in seguito; III Com-
pendio de la Hitloria de Eipanha,
Madrid, 1

^96 ,
a voi. in 8.vo. E* n-

na traduzione dal francese ( Vedi
Dochesnz)( Il testo spfl^uolo, del
pari che roriginale, ò in versi ri-

mati; il padre Isla ha arri<x:hito la

ina traduzione di note dottissime,

nelle quali corregge alcuni errori
in cui il gesuita Duchesne è cadu-
to, e segnatamente quando parla

dei sovrani della Navarra e del re-

gno di Ferdinando ed Isabella; IV
Un’altra opera ohe fece ritolto o-
nora al padre d*Itla, i il tuo Gii-
Blat de Santillana buelto a tu patria
(Gilbiat restituito alle tua patria

da uno spunnolo amico delle sna
nazione) . Tale opera, cni l’ autore
terminò in Italia, nel r^8 t, com-
parve a Madrid soltanto nel i8o5,

5 voi. in 13. Se si presta fede al

padre Isla, CU Blat sarebbe stato

realmente oomposto in lingua spa-
gnuoia da nn anonimo, nel i635,
e sotto il ministero del dnca d’O-’
livarez. L’opera fa denunziata al

sverno d’ai torà, il quale ne vietò
la stampa e ne sequestrò il mano-
scritto. L’autore avendo avnto il

tenapo di farne nna copia, si salvò
in Francia per evitare le perquisir
zioni del ministro, e vi inori verso
il i64o. Si aggiunge che essendo
capitata per caso tale copia nelle
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inaili di Le Saj;e, e([li se oompoae
tl auo romanci, cui rese più esteso

ohe neii’ originale, siccome aveia

fatto del suo Diavolo Zoppo, imita-

zione di Uerrera. Comunque sia,

lembra certo che si veda ancora

all'Escuriale il manoscritto origi-

nale, che, per la data, lo stile, e la

ftessa scrittura di quel tempo, non
può essere una traduzione del ro-

pianzo di Le Sage, pnbblicatocirca

un secolo dopo queir epoca. Oltre

a ciò, il lettore imparziale non può
che stupire troraiido nell' autore

francese (eocollo che i personaggi

cui gli piacque «estire alla france-

te )
un'immagine si perfetta dei se-

greti del gabinetto di Madrid, dei

raggiri di corte, dei costumi in^r-

pi e degli usi : di vedervi soprat-

tutto quel colorito nazionale don-

de risultano quadri si sorprenden-

ti e si veri, e tutto ciò ideato e

messo in esecuzione da uiv> stra-

niero che non ò mai stato sai luo-

ghi () L’opera del padre Irla fe-

ce molte remore nella Spagna, dove

CU Bltu ò considerato siooome pro-

prietà nazionale; V CarUit famUia-

M, Madrid, 1790, 6 voi. in la. K,
un cariaggio delTautore eoo sua

sorella e suo cognato, Ben. F. de

Ayala. Ne furono ioalte parecchie,

di cui fu falla una raccolta con la

traduzinna francese allato, e col

titolo di Carteggio tpagnuoio, Pari-

gi, Berrois, 1S04, voi, in 8,vo,

Quando i gesuiti furono espulsi, il

padre lata fermò di mora a Bologna

so Italia, dove mori in dioembre

1783 (a), pianto non meno pe’suot

talenti che per la sua pietà e be-

nefieenza. .

B—s.
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ISMAELE, figlio d’Àbramo e di

Agar, iiarque l’anno ipotì prima di

A, (i. Sara, moglie d’Abrànio, ve-
dendo che uon poteva aver prole,

persuase suo marito a prendere per
moglie del secondo ordine, Agar,
schiava egiziana, onde ottenere per
tal mezzo la numerosa posterità ciré

gli aveva promessa il Signore . A-
gar, rimasta incinta, meritò per la

sua alterigia di essere castigata. Non
potendo sopportare la pena ohe Sa-
ra le iuflisse, fuggi nel deserto.

L’ angelo del Signore le apparve, a
le orcTinò di tornare presto la tua
padrona, ed oggiunsa : » Tu parto-

» rirai un figlio a cui porrai noma
» Itmaale, perchè il Signore ha n-
» dito le tue grida ed ha avuto pie-

ss tà della tua affiizioue. Questi sa-

» rà uomo fiero e selvaggio. Alzerà
» la mano contro tutti, e tutti l'al-

» zcranno contro di lui ; spiegherà
u le sue tende alla vista di tutti s

» suoi fratelli, senza oh’ essi ardi-

li scano d* impedirlo ”. Agnr tornò
nella valle di Membra, djte dimo-
rava Abramo, a diede il luce I-

smaele. Àbramo aveva allóra ottan-

taseì anni. Ismaele fu ciroonciso

tredici, anni d(>|>o. La nascita d’ I-
saccnniniòlasiiasituaaione: Ismae-
le fu caccialo oon sua madre dalla

casa paterna, perchà perseguitava

suo fratello, dice l'apostolo ». Pao-
lo, e perchè non poteva essere ere-

de col figlio della sposa legittima.

Àbramo diede loro un pana ed un
vaso pieno d’ acqua

(
espressioni u-

sale nella Soriltisra per indicare

quanto ò necessario alla vita ). £-
saurita tale scarsa provvisione, sa-

rebbero morti amroendue nel de-

serto, se l'snngelo del Signora non
avesse loro mostrato un |M>zao dove
si dissetarono. Ismaele fermò il tuo
soggiorno nei dintorni di Bersahea.

Divenne assai destro nel tirar d’or-

co; e sua madregll fece spatara una
donna del tuo paese. Viste oeeto
trenlasetleanai, e mori l’anno 176S

prima di Q. C- La prusnesm ohe il

Digitìzed by Google
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SigDore avera ;tpes$o fatta, di

renderlo capo d un gr<iD po|>ulo, si

ixinipi in esso. L»»ciò uu numero
graiuie di figli e di nipoti, di cui la

Gtoeti ha conseirato r enumerazio-
ne. Il dotto Bochart li riguarda sic-

come lo stipite di varie iiaziunì o-
tienlali. Ismaele è considerato da-
gli Arabi come loro padre e I’ au-
tore della loro lingua

, sebbene la

loro prima origine (secondo i più
degl’ interpreti) venga daSectan,
figlio di Ehcr . La conformità di

nome tra islamismo ed ismaelismo
ba fatto cbo parecchi dottori mao-
mettani hanno confuso tali due co-
se, e sostenuto che la religione in-
segnata da Maometto a’ suoi setta-
tori, altro non è che quella che 1-

amaele aveva altra volta predicata
agli Àrabi.

L—B—a.

ISMAELE (<Jhah), fondatore del-

la celebre dinastia dei ioti di Per-
sia ; era figlio di Hhaider, figlio di

Djuneid, e discendeva da Muqa, il

j.o dei 13 imami dei Chyili ; erra-
no que’ più ohe attribuiscono la

fondasione della dinastia dei sofl al

cheykb Sefy-Eddyo , uno de’ suoi
antenati

( K. Sarr
) ; bisogna con-

fessare, del rimanente, che il grido
di santità di cui questi godeva in-
fluì potentemente sull’ elevaaione
de’ suoi disoendetiti, di cui essi an-
darono debitori soprattutto ai van-
taggi che Sefy riportò ani principi^

della dinastia dell’ Ariete Bianco,'
nemici dichiarati della sua fami-

5
Ila. Cliab Ismaele nacque ai a5
el mese di redjeb dell’anno 8qa

dell’eg. (martedì ty luglio

L’anno dopo, perdi suo padre Hhai
der, donde la dinastia dei sofl ha
derivato il soprannome di Hhaidr-
ry, cioi Leonina ( hhaider significa

bone in arabo ). Chab Ismaele pas-

sò i suoi primi anni nel Chyrvan,
e comparve sulla scena del mondo
che non aveva ancora quindici an-
ni, nell’anno

( i5oi-a). Aveva
già radunato dueuiia uominiii più

ISM
Cnrtrhy, coi quali disfece Elvand
Beyg, principe della dinastia del-
rAriele Bianco Da quel momento
lece battere moneta e recitare il

Khutlibah (o predica) in suo no-
me nella Persia settentrionale. Nel
poB diresse il suo stendardo vdto-
rioso contro Ala-ed Daulah, e cac-
ciò di Tauride Elvand, che aveva
riparato in quella città. Ruppe to-

sto guerra al sultano Miirad-beyg,
governatore dell’ Irac e del Farsi-
itan, che fu messo in fuga e peiL
nel 90g( i5o5-4). L’anno dopo, in-

viò un esercito a Recht nel 6uy-
lau, dove impose considerabili con-
tribuzioni. Nel già

( 1606-7
)

il

Gurdistan si pose sotto la sua ob-
bedienza . ’Ala-ed-Daulah fu de-
posto, ed il Dyarbekir conquistato

nel gi3. L’aiiuo successivo, Bagdad
gli aperse le porte, ed egli ai vide
padrone dell'Irac Arabico, indi del
Gorasan, per la morte del capo de-
gli Uabecchi, ucciso in un combat-
timento. Il vincitore aoddiafatto fe-

ce ritorno a Comm, allora capitale

de’ auoi atati, dove ai veatl d’ un a-
bito di seta tessuta d’ oro. Una se-
conda invasione nel Ghyrvaa gli

pgtcurò nel gi5
(
iSog-io) la con-

quista di quella provìncia. 1 tenta-

tivi di Chah lamaele snila Maoua-
ra al-Nahr (la Trantossana

), go-
vetnata sovranamente allora da
Myr-Zediem , riuscirono soltanto

nel g 18 . Geloso , e principalmente
inquieto dei progressi di questo
nuovo monarca, Selim piombò sul-

le sue conquiste più vicine all’im-

ro ottomano, venne seco ad una
ttaglia sanguinosa , e lo disfoca

nella pianura di Tclialderann, il

i.<* di redjeb gao
(
13 agosto i5i4).

Il vinto fugge verso Ispaan, e per-
de Tanris e grande parte delle sue
provincie occidentali -, tale rotta fe-

ce un’impressione si profonda sul-

l’animo dell’ infelice Isuinele. che
d’ allora in poi non fu veduto mai
a sorridere. La mancanza di vivr-ri

lo sbarazzò del suo nemico, il qualo

>
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dirette poteia tutta la tua attea-
eione verso l’ Egitto . Il wooartja
pertìano trovò aicoui oompeoii dal

tato del mare Caspio e del SetteuT
triooe. I governatori del Mazande-
ran e dal Gnylan si assoggettarono

alla sua ohbedienaa nel ga5 (tSig).

Il Gurd]istan seguì 1’ esempio di

Guylan. Questo principe iiioomin-

ciava a fruire della tranquillità e
ai abbandonava anzi a’piaceri, quan-
do una malattia occasionata dalle

fatiche della caccia (e forse dalla

tua lunga malinconia), lo detenni»

nò a scegliere per suo soggiorno e-

terno il giardino della felicità eter-

na (cioè Cbah Ismaele morì) ai 3
di rejeb p3o dell'eg.

(
Iniiedì g di

maggio i5a4)> l" età dì trentott’an-

ni lunari, dopo un regno di venti-

quattro anni, Il suo corpo fu sepol-

to in Ardewyl nel santo ed illumi-
nato mausoleo dei sofì. Lasciò quat-
tro tìgli, cioè : AbulìIodhaSer cbah
Tbalimasp Behader chah , che gli

successe; Abul Ghazy el-oas Myraa,
che fu governatore del Gliyrvan

;

Abul ìXaisr Sam Myrza; ed Abnl-
Fathh Bebram. La memoria di

Chah Ismaele è ancora in venera-
zione tra i Persiani, i quali lo rit-

gnardano come fondatore, non so-
lo d' una cospicua dinastia

(
V. Ab-

s.vs III ), ma altresì d’ una religio-

ne nazionale
; ecco perchè lo chia-

mano Cìiahì chyiaun, re dei Chyiti,

settatori d’Alì ; alcuni lo hanno al-

tresì in conto di santo, e vanno in
pellegrinaggio al suo sepolcro. Noi
teniamo, come il generale Malcom
(
HUtory of Pmia, tura. I, p. 5o5 )

,

che Chah Ismaele fosse nomo di

coraggio e di gran mente, che sep-
pe approhltare con accortezza ed
attività delle circostanze infelici in
cui si trovava allora il regno di Per-
sia. Parecchi anni prima che pub-
lilicata fossa la stimabile e dotta o-
pcra ora citata, l’ autore di questo
articolo aveva inserito nel X volu-
me della sua nnova edizione dei
Viaggi di Chardin, inS.vo, una vita

|I S O 3»r

di Chah Ismaele, composta dietro

la scorta del Tuhhfehi Samy, e dei
Loubb ttkhtaevarj rikh.

L— t.

Ismaele II, re dì PersU, il se-

condo dei tre figli ohe ChahThah-
masp avera lasciati, era in prigione
quando morì suo padre, e ne fu
fatto oscire per salire sni trono,
poiché suo fratello Hhaider Mynsa
era stato trucidato nel 984 ( 1^76)-
11 suo regno

,
quantunque breve

,

costò molto sangue alla Persia.
Questo mostro vi aveva dato prin-
cipio con r Decisione di tatti i pa-
renti ed amici del suo giovane fra-

tello Hhaider che gli aveva dispu-
tato l’impero, e con la morte di
tutti quelli che avevano persuaso
suo padre a tenerlo prigione. Dopo
tali esecuzioni sangninóse, scelse

vittime tra gli nomini che gli da-
vano alcun’ombra. Slava per pri-

vare la Persia d’nn. principe anco-
ra fanciullo, ma ohe era destinato
a portarla ai più alto grado di splen-

dore ed a figurare anoh’ egli tra i

più illnstri potentati del mondo,
quando la morte che lo sorprese,
salvò in pari tempo la vita al gio-
vane Abbai

(
V. Abbai I. ). Secondo

f
li uni, Ismaele fu avvelenato eoa
oppio secondo altri, l’eccessiva

quantità cui prese di tale droga, e
di nn’ altra preparazione ancora più
atta ad inebbriare detta filaun, lo

fece perire in casa di un confettie-

ra, cui tolto aveva a compagno di
gite notturne e di dissolutezze. Dal
rimanente, i grandi ed il popolò
furono talmente contenti di veder-
si lilterati da nn tiranno sì abbor-
rito, che non fecero nessuna inqui-
sizione snlla vera oausa di tale av-
venimento, che soocesse ai i5 di

ramadan g85 (ao die. 1 577). Gli sne-
cesse Mohamraed Myrza, figlio an-
ch’etso di Chah Thahmasp,

L—s.

ISOCRATE, uno de’ dieci graiv

di oratori ateniesi, nacque quattro-

cento trentasei anni prima di G. C.

V
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Teodoro ino padre, ohe fioera un
commercio luorom di «tromenti di

musica, nulla risparmiò |>er la sua

edurasione. In quell’epoca l’arte

della rettorica, nata in Sicilia, era

stata recata in Atene, • nel rimaa
nente della Grecia da alcuni sofi-

sti celebri. Isocrate ebbe per mae-
stri Gorgia, che era allora nel pri-

mo ordine dei retori : FroiHco, di

cui il bell'apoiogo d’Èrcole tra il

visio e la virtù ha reso immortale
il nome-. Taramene, che per la ver-

satilità sna fu soprannominato Co-

turno, e che, più tardi, dannato a

morte da' trenta tiranni, di cui era

il collega scora voler essere com-
plice loro, trovò soltanto difesa nel

celo e nella riconnseenaa coraggio-

sa del ano giovine disncpolo. Iso-

orate in breve superò i suoi maestri;

ma quando volle applicare i suoi

talenti airamministrar.ione, ed en-

trare nell’aringo politico, verso il

quale gli stiidj della sua giovenin

erano stati diretti, si vide astretto

ad abbandonare tale progetto, ed a

rinunciare alla gloria, cui ambiva,

quella di essere un giorno annove-
rato tra {grandi nomini distinti del

suo paese. Una timidezca naturale,

di coi, malgrado tutti i suoi sforzi,

non potè trionfare, e la deboiszaa

della sua Voce non gli perinisero di

salire in ringhiera e di parlare nel-

le assemblee del popolo. Egli non

SI consolò mai di tale sventura. Nel

tempo della tua maggior gloria di-

ceva ; „ lo insegno la rettorica per

s> dieci mine; ma a chi m’integnas

1) te il modo di estere ardilo e d’ a-

s> vere una bella voce, darei dieci

Il mila dramme”. E componendo,

di 94 anni, il bell’esordio del suo

Panatenaico, scriveva questa trista

frase; „ Io sono lalmenie sprovvisto

» delle due qualità che tra noi

» hanno maggior influenza, l’orga-

V no della voce e l’arditezza, che

» io non so a chi manchino come a

S' me. La mia condizione è anco-

» ra più umiliante che quella de’

ì S ó
>• debitori dello stato; avveg;nàctib

» essi hanno la speranza di pagare:
» ma io non muterò mai natura” .

Del rimanente non era tempre ti-

mido. Abbiamo ^ià osservato che
ebbe il coraggio di voler difendern
Tcramene;e<r alcuni anni dopo osò

la dimane della morte di Socrate,

mostrarsi solo io veste da lutto ,

quando fino i discepoli del filosofò

ti nascondevano o si davano alla fd-

ga. Non potendo fare de’ suoi talen-

ti oratori l’ uso pel quale aveva vo-
luto acquistarli, Isocrate pensò al-

meno di trarne partito per azrìo-

chirsi. Compose aifese per chi non
era in istato di comporne da sé; a-
perse poscia ima scuola d’eloquen-
za, la quale non tardò ad estere

frequentata dal fiore dei giovani

greci, i quali s'a|(plicavano alle let-

tere o alla politica, Eforo Teopom-
po, Iseo, Timoteo, Filisoo, Seno-
fonte, fnrotio tuoi discepoli. Se ne
conoscono molti altri ; ma i loro

nomi tona divenuti pressoché tutti

piò o meno oscuri: altri sono incer-

ti, e sarebbe poco utile il qui ri-

cordarli. Osserveremo solo, per da-
re alcun’idea del numero grande d!

uditori che accoiTevano alle tue
lezioni, cheErmippo aveva oompo-
sto sui discepoli d’Isocrate un’ope-
ra in più libri ; e Cicerone ha det-

to in alcun luogo che la casa d’I-
socrate era un ginnasio, un’offici-

na di parole, aperta a tutta la Gre-
cia, e che dalla sua scuola, come
dal cavallo di Troja, era uscita una
moltitudine di eroi. Isocrate ag-
giungeva alle sue lezioui l'esempio

de’ suoi scritti, esempio tuttavia

che sarebbe stato pericoloso il se-

guire troppo da vicino. Compose
parecchi discorsi sopra ^ravi og-
getti politici, tugrinteressi più gra-
vi della Grecia, sopra questioni di

morale; talvolta ad imitazione de*

sofisti suoi contemporanei , sopra
argomenti frìvoli e dedicatorj. Non
avendo in mira i successi della rin-

ghiera pubblica, e lavorando solo’
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ftT la leitnn ripoaata del gabinet*

to, inteaa loprattutto a tiare al suo

stila nn’ asatteaaa rigorosa, e ad o-

gni vocabolo la pin scrupolosa pro-
prietà; a disporre con simmetria i

suoi periodi; ad evitare lo scontro

delle vocali , e qnantq pnò offen-

dere l’oreaoliio. Onde limare a tal

punto le sne opere, gli abbisognata

no tempo considerabile. Il suo Pa-
negirico, per esempio, gli costò.dice*

si, dieci anni intieri di lavoro. Tale
perfetione.sl laboriosamente acqui-
stata, è bilanciata da difetti gravis-

simi e derivanti da essa medesima;
la mancanea generale di i»ilore e
impeto; una monotonia oontinna.e
troppo spesso l’indebolimento delle

idee, stemperate in una sovrab-
bondanza di parole, utili soltanto

per empiere il vuoto dei periodi,

ed adeguarne il-ritmo e la caden-
za. Presso un popolo tanto sensibi-

le quanto i Greci all’armonia del-

la lingua, le opere d’ Isocrate deb-
bono aver piaciuto estremamente.
Nelle opere di varj sofisti, che so-

no rimaste, abbiamo la prova che
essi hanno ammirato sovente com-
posizioni di cui nn ordinamento
nnmeroso di parole sonore faceva
tutto il merito. Si giudichi dell’en-

tnsiasmo con cui accolsero le ope-
re d’ uno scrittore che a tale ar-
monia maravigliosa ed incantatri-

ce, accoppiava i principi piò sag-
gi, le viste più sane e più morali,
ai quale, in una parola, si farebbe
un' ingiustizia grande non ricono-

scendo che vale ancora meglio per
bs sostanza che per la forma. 'Tali

felici sucoeasi gli snscitarono molti
nemici; e le sne riocbezze che cre-

scevano ogni giorno non ne dimi-
nuirono il numero. Gli Ateniesi,

che tatti erano ammessi gratuita-

mente alle sue lozioni, avrebbero
dovuti) menargli buona una forto-

a che loro costava si poco, ma es-

so popolo era geloso per indole, e
uon vedeva mai senza dispiacere a
*anaa nn» segreta inquietudine ,

ISO az5

un cittadino rendersi chiaro per
talenti sublimi o pei lustro dell’o»

pulenza.. Si rimproverava ad Iso-
crate di far pagare per le sue le-

aioni un prezao eccessivo : tal*

f

>razzo era per gli stranieri, di miU
e dramme, o novecento franchi^

piò o meno; il che certamente non
à eccessivo. Veniva accusato d’ave-

re coi sovrani relazioni interessate,

come con Nioodemo, re di Cipro,'

che gli donò ao talenti
(
più di loe

mila franchi
)
per un discorso; o

relazioni sospette, come con Filip-

po di Macedonia, al quale scrive-
va frequentemente, cui esaltava di
continuo, e di cni serviva manife-
stamente la politica. Isocrate ha ia
varie sue opere risposto a tali im-
putazioni. Tuttavia non si può non
tenere che la sna condotta con Fi-
lippo fosse almeno imprudente e
leggiera. Ma provò, in nn modo e-
roioo, che le sue intenzioni erano>
state sempre pure, e ohe aveva sin-

ceramente amato il tuo pae-e. Do-
po la funesta battaglia di Chero-
nea. ohe assicnrò la dominazioue
di Filippo, ebbe il coraggio di non
voler sopravvivere alla libertà pub-
blica. e volle piotlusto lasciarsi mo-
rire di fame che vedere Atene sog-

getta ai Macedoni : aveva allora 99
anni . Di questo grande scrittore

rimangono io lettere e ai ditsxir-

si. Il primo è indiritto a Demoni-
co; ò una raccolta di massinve stac-

cale che i migliori critici attribui-

scono ad un Isocrate d’ Apolloaia,
di cni Snida e Arpocrazioue oi

hanno conservato la memoria, e'

che fu discepolo e snccessore deJ-
r oratore. Furono mossi dnblq an-
cora più fondali tuU' autenticità

della decima lettera, la quale è vi-

sibilmente un compoiriinento sco-

lastico, messo da qualche sofista

sotto r egida d’ un nome grande.
Pochi autori antichi hanno avoto,

si spesso come questi, l’onore d'es-

sere ristampati, perchè pochi sono-

si reraments classici, si acconci ad-
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et*ere dati in mano agli allievi. Si
alinnglierebba questo articolo di

partioolarilà affatto inutili, volen-
do dare una nomenclatura, alquan-
to esatta di tale moltitudine
dizioni. Basterà r indicare la pri-

ma, pubblicata a Milano nel 1493,

da Demetrio Galeondila; quella di
Gir. Wolf (iSgo); quella di E. Ste-
fano

(
iSgS), alla quale sette dotte

dissertazioni aggiungono rilievo;

quella di Battio
( 1,49) ^

le e lo sarebbe ancor più ove si

fosse valso con critica maggiore dei

manoscritti d’Inghilterra, di cui
rapporta le varianti; quella del-

l’abbate Auger
(
t’jSi), che ha col-

lazionato nn numero grande di ma-
noscritti, ed ha corretto il testo in

alonni luoghi con bastante fortu-
na ( 1 ); quella di Lange, professore

di filosofia in Halle
(
i8o3), il qua-

le si è giovato di due manoscritti,

ed ha sopra tutti i suoi antecessori

il vantaggio della correzione; fi-

nalmente quella del dottore Coruy
(tSoy), il migliore editore ed il piu
valente interprete d’ Isocrate fino

ad ora. Il Paneffirico fu pubblicato
separatamente da Morns

(
i8o5), e

le sue note sono ottime per l’ in-

terpretazione : di recente lo stesso

discorso è stato pubblicato ad uso
delle nostre scuole da Longiievil-

la ; ed mi eccellente giudice, Le-
tronne, ha, nei suo Giornale dei dot-

ti, annunciato tale lavoro con lode.

* ) Bandini, laborioso e biblioteca-

rio di Firenze
(
Vedi Bandiivi), ha

avuto una sorte non poco rara : e-
gli ha trovato, manoscritti nella

Lanrenziana, il discorso sulla Per-

mutazione, più esteso che nelle edi-

(1) Keir •rtirelo dolP abb*t« Aogpr» il

dlmemicb di parlare di tale editìone d* la*,

crat*^ dì qaella di Lisia» di qaella di Deina.
stane, di mi ha pabMlra*o un mio tolnme*
a dalla saa nerelta dì Discorsi scelti dei qre-

ci aratori t sono perb» a dir aero» le apare che
gli bsnno falle pih onere t die ali hauna, maU
grado gli enormi loro difelli, dato nn grado
tra I dotti« e che tale potranoa £ir vìvere 11

aia nane.
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zioni, e Mustoxidi Goteirete l’ fax

fatto stampare nel 181 a con tale
aggiunta, che empie 80 e più pa-
gine. 1 manoscritti presentano at-
sai di rado in oggi sì belle scoper-
te. La pubblicazione di MiMtoxidi
ricomparve nel 1814, per cura di

Orelli di Zurìgo. L’abbate Anger,
da noi nominato tragli editori d’I-

Socrate, non solo ha pubblicato il

tuo testo, ne ha stampato <ina tra-
duzione in fraucesa compiuta, Pa-
rigi, 1781 , 5 voi. in 8.V0: essa non
ù buona certamente, ma ù la sola

in Franoia. Il Ducono a Demonico
era già stato tradotto da Regnier
Oesmarais, e I’ Elogio di Elena, da
Giry. Tale elogio è una specie di

deolamazione, di cni uno de’ nostri

più valenti grecisti, M. C. ,
ha fat-

to, alcuni anni sono, per diverti-

mento e scherzo nna piacevole imi-
tazione. li’ Elogio di Biuirido è un’
altra composizione dello stesso ge-
ttare cni Dnryer ha posta in fran-
cese, Parigi, i64o. L’ Elogio di £-
cagora, re di Cipro, ti trova in fran-
cese nel Parallelo degli antichi e dei
moderni, di Perrànlt, Amsterdam,
1695 . Il I.< volume delle Fife degli

antichi oratori Greci, per de Buri-
gny, ò interamente dedicato ad I-
socrate ; vi si trova un’ introduzio-

ne sommamente sviluppata sulla
vita, le opere e l’ eloquenza d’ Iso-
crate, onn la traduzione del Nico-
clete, del Panegirico di Atene, e del
Piato contro Eulinoo ; ignoriamo per-
chè Bréqnigny lo chiami Euthyn

;

diceva egli dunque altresì giardini
d’AIcio, pei giardini d’Aloinoof
Tale maniera di sfigurare nn no-
me per renderlo francese, è ridi,
cola.

B—as.

* Vediamo ora come sia stato trat-

tato Isocrate ne’ volgarizzamenti i-

taliani. Anziano ad ogn’ altro fa
Giovanni Brevio, che nel ano raris-

simo libro Rime e Prose, Roma,
Biado. i5.{5, in 8.vo, ci ha data la

versione deU'Orasiona a Nicocla del
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Gocvmo de Begni. Tra anni dopo ,

aerto BernarinooCrifolfo pubbliocV

la prima Orazione a Demonico, Ve*
neaia al seguo di s. Moitè, 1S48,

in 8.*o. Era questo Critolfo di Za-
ra, e a Maraia Crisogotta, pur Za-

ratina, dedicò la sua traduzione

oon uua lettera in cni ra>e palese

il sno desiderio divedere gritalia-

ni occupati di buon senno a volta

re nella patria lingua sì i libri sa-

cri, che I classici. Per esattezza bi-

bliografica ricordo due Oratiuni tra

dotte da Lucio Paolo Kusello, che
stanno in fine al libro intitolalo :

Il ritrai todel vero governo, Veneaia,
al seguo del Poezo, i55i, in S.vo;

e cosi pure due Orazioni in Illude di

Eoagora ed in faaore di Nicia , che
si leggono inserite nella Rettoricu di

Jann de Norat

,

Padova, 1 584, in

8.V0. \j Orazione a Demanha fìglmo-

la d’Igponico circa a rerortaaionede'

rxutumi che si coneen^ono a tutti i

neòiiissimigieoa/iifn di latinoin vol-

gare tradotta da Chiara Matraini,

gentildonna lucebeae, eeullestam
pa del Torrentino pubblicata in

Firenze, i55fi, in 8.vo, edizione

estremamente rara, e di Cui deesi

la notizia al canonico Mnreni ne’

suoi Annali della Tipografia di Lo-
renzo Torrentino. Il primo che ti

oocupò di proposito intorno ad I-
tocmle fn Pietro Carmrio, che tra-

dusse JCXI Orationi, o le pubblicò
in Venezia, Trameszino, i555, in

8.T0, eoo una breve rubrica in fron-

te ad ognuna. Era questo Carrario
di Padora, e dedicò il mediocre
sno lavoro a quel ce. Borse di San-
bonifacio. Niente più s'ò fatto do-
rante il secolo XVI ; e nel susse-

uente XVII non t' hanno a ricor

are se non che i volgarizzamenti

delle Oraaioni u Drmonioo e a Ifico-

de fatti da Frosino Lapin!, Firen-

oe, i6i I, in 4-tO) e poi eoa molta
puritù di fiivella da Tommaso Bno-
nàrentnri. Dobbiamo la stampa di

quett’alrimi al benemerito canoni-

co Demenìeo Moreai ebe li uni al*

»9-

ISO iiS
le Prose e /tims di Orazio Racellai e
di Tomrrnsto Baonaventuri

,

Firenaa,
i8aa, in 8 vo. Nel secolo XVIII o
tino a’ tiCMlri giorni ebbe Isocrate
cultori.più frequenti e più illumi-
nati, e’I buon libretto Monita ho-
crateapiibblicalu dal Focciolati sug-
gerì al p. Alessandro Hota la tua
versione degli Aevertimenti a Demo-
nico, Gr. Itili., Venezia, in
8.V0 con parafrasi e riflessioni op-
portune alla gioventù studiosa del-
la greca lingua. Restò confinata ne’
Giornali letterarj di Firenze la lo-

de data a Giuseppe Maria da Mn-
lazza per avere recato in versi sciol-

ti la Prima Orazione a Oemonicif
impresti in Firenze, Moiike, i^65,
in 8.V0. Venne bensì a buon dirit-

to lodato pel oorredo di bnone note
il Tolgarizzamento del Ditcorto a
Nicacle ini ano al regnare fatto da
Filippo Leuci, il quale lo dedicò
al granduca Leopoldo nell’edizio-
ne di Livorno, i-j66, in U vo. In
^esto stessu anno uscirono a luce
Tre Discorsi a Demonico del regna
di Nicorle ec. , trad. da Gaetand
Lodoli, Siena, Rossi. 1566, in 8. vo,

ed Ang. Teodoro Villa, ottimo giu-
dice. ue diede assai favorevol sen-
tenza. .ògginnganti alle versioni
sinora registrate quella del detto
R'igionamento a fficocU dell’ abate
Michele Arcangelo Lupolì. che sta

Bel libro di questo dotto nomo in-
tit. : I’ Istituzione del Principe, Na-

r
>li. Stamperia Reale, 1790, in
vo con note; quella del Ragiona^.

mento a Derrvmico fiitte da Vincen-
zo Morra, Napoli, 179.5. in 8,vo, *
quella intrapresa ma non continua-
ta di tutte le 0|iere per cura di

Angelo Pietro Galli, ebe fu vesco-

vo di Lesina, volume primo, Ve-
nezia, 179S in 8.V0. Largo campo
alla fama diedero in questo frat-

tempo le versioni di grani Oratori
falle da Melchior Cesarotti, il qua-
le

,
quanto ad Isocrate, (orni la

nostra letteratura delle Aringhe in-

torno alla Pace intorno la restifiniane

li
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di Micene, e per rendità di Triui-

loco, come non meno d’uno Squar-

cio dell'Àreopagitica, e della Perora-

xione per quei di Platea, che li ri-

produuero ne’ volumi ao e ai del-

ie Opere del Cesarotti, Pisa, 1806,

in 8.V0. Va finalmente Isocrate de-
bitore di una pregevolissima ver-

sione di tutte le sue opere a 6. M.
Labanti, che una nitida edieione
ne fece in Parigi, Didot, i8i5, voi.

a in 8.V0 con note concise. In que-
sta trovasi anche la versione della

ricca giunta al l*.dringa della Permu-
tazione del cav. Andr. Mnstoxidi e
pubblicata per la prima volta in

Milano nel 1818, in 8.vo. Egli pub-
blicò ancora in Venezia, nel 1818,

una Vita d’Itocrate nel solo testo

greco, che contiene peregrine no-
tizie. Non chiuderemo quest’ arti-

colo senza ricordare un’opera a cui

le sentenze d’ Isocrate diedero ar-

gomento
; ed ò questa le Maltinte

d' Iiocrate spiegate con i principi

della filatila morale crittiana dal

prof. Gatparo Voltolo, Udine, Galli-

ci, tqqi, in 8.vo.

G—A.
** ISOLANI

(
Jacopo ), di Bo-

logna , cardinale , famoso giure-
consulto, viste nel XV secolo. Fu
prima ammogliato, indi rimasto
per morte privo della moglie, si fe-

ce ecclesiastico, e pel tno merito
da Giovanni XXill fu nel i4i3
creato cardinale; e lasciatolo tno
vicario in Roma, fu dall'esercito

di Ladislao re di Napoli fatto pri-

gione, e ricevè poscia la libertà per
opera di Jacopo Sforza Attendolo.

Filippo Maria Visconti duca di

Milano lo fece governatore di Ge-
nova, e lo impiegò in altri rilevan-

ti affari .
Questo prelato mori in

Milano li 9 febbrajo i43i in età

d’anni 71, e fu sepolto in t. Maria
di Gainnzano, chiesa priorale fuo-

ri delle mnra di detta città. Com-
pose i consigli, ed altre opere di

giurisprudenza. Il p. d. Celesti-

no Fetracchi, monaco celestino.

ISO
pnbblicò ne’ Miscellanei di Luce»
1 762 la vita di Meiier Jacopo Isolani

poi cardinale amplissimo ; ed un A-
neddoto appartenente alla pila di det-

to cardinale ne pubblicò in Bolo-
gna l’anno 1777 l’erudito d. Pe-
tronio Belvederi. Nella Storia della

letteratura italiana del oh. Tira-
boschi. voi. 6 p. I pag. 99. , e nella
Notizie .degli Scrittori Bolognesi del
oh. Fantuzzi, voi. 4-tn pag- ^71 si

paria a lungo di questo famoso
cardinale, e giureconsulto.

D S. B.
** ISOTTA DA RIMINI, della

nobii famiglia degli Atti, prima
concubina, poi moglie di Sigismon-
do Pandolfo Malatesta, fiori nel se-

colo XV. Si rese celebre princi-

palmente pe’ versi, ohe in lode di

essa composero diversi poeti dell’ e-

tà sua. , Se crediamo ad essi, essa

nel poetare fu un’altra Saffo. £' ce-
lebre un’ opera di Basinio di Par-
ma, che già fu alla corte del Ma-
latesta, intitolata Isottaeui, perchè
composta in lode di lei; deliaqual
opera conservasi un bellissimo co-
dice nella reai Biblioteca di Par-
ma scritto nel i453. Cristoforo
Prendhomme pubblicò nel 1649
in Parigi la seguente raccolta :

Trium poetarum elegantisiimorum

Porcela, Basirai, et Trebanii Oputeu-
la nane primum edita. In essa oon-
tengonsi cinque libri, il primo dei
quali è intitolato : De amore loois

in Isottam
;
gli altri, essi pur come

il primo, in metro elegiaco, son
tutti in lode d’ Isotta. Copiose no-
tizie di lei ci ha date il oh. Maz-
zucchelli inserite prima nella rac-

colta Milanese ann. 1756, poscia
separatamente stampate in Brescia
nel 1759. Altre ne abbiamo nelle

memorie storiche di Rimino, e de'

suoi signori scritte dal conte Fran-
cesco Gaetano Battaglini, Bologna
1790. Alcuni scrittori, e singolar-
mente l’abate Goujet nel suo Sup-
plemento al Moreri, hanno confusa
quest’ Isotta da Rimiai con Isotta
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4e?la coipicu.i t'amiglìa Nogarola
<ii Verona, dnnna riaoiaatÌMiiua

per ooeatà non aleno, olie per sa-

jwie, figlia dì Leonardo Nugarola,

e di Bianca Borromea Padovana,
di Cai ragiona il inarcbeie Mafi'ei,

Verona Illustrata p. 1.

D. S. B.

ISPIRI-ZADE, era predicatore

della corte ottomana nel ed
iiaano della moschea di santa So-
fia. Occultando sotto nu esteriore

semplice ed austero iin’aiubi/.iune

smisurata, fu il principale istiga-

tore della sediaione di cui Patrona
Khalìi fu il capo apparente ( P,

FaisaKi^. Ispiri-Zade, animato da
un segreto odio contro il muftì e

contro il sultano medesimo, di mon-
ticò tutti i favori ohe ne aveva ri-

cevati, e si sovvenne soltanto del

rifiuto datogli per uno dei due im-
pieghi di cadileskiera. Ebbro di ri-

sentimento si recò presso ai ribelli,

gli avvalorò ne’ loro rei disegni,

prevenne fino gli scrnpoli che ilo-

tavano avere ; e poi ch’ebbe soffia-

te nel fuoco nascosto della sadizio-

ue, tosto che vide che non poteva

più spegnersi, si presentò in per-

sona ad Achmet IH, e gl’ impose
la legge della sua deposizione sic-

comemezzo di conciliazione. L’am-
Licioso ìmano si salvò cou l'accor-

tezza. La sua condotta esterna si

dimostrava contraria agli eccessi

coi aveva consigliati ; non fu com-
preso nei castigo dei ribelli, dì cui

era più che complice. Patrona-

Khalil fa punito j
Ispiri-Kade fu

rioompeiuato : aveva condotto la ri-

volnzioae del 17^0; ne raccolse so-

vente i fratti. 11 sultano Mahmiid
tenne di pagare i suoi servigi e la

sua fedeitù fàcend.ilo cadile-.kier.

Tale fu r odioso Ispiri-Zade. La
usano dei princìpi ei ra talvolta nel-

lo spargere le grazie : tocca alla

storia lo amascberare il doliilu for-

tunato.
S—r.

ISRAELE. F. Giacobm.

I S S

IS.SELT
(
Michzle d’ ), storici.^

nato nel XVI secolo a Dokkiim ,

nella Frigia, annunziò si no dall* in-

liinzia felici disposiziuoi per le lei

-

tare. Fece i primi stndj in Amer-
sfoort, circostanza dalla quale Va-
lerio Andrea ha inferito che fosso

originario di quella città -, ed andò
a studiare all’ università <li Lova-
nio, fu insignito degliordini sacri,

e, reduce in patria, combattè le o -

pinioni di Lutero con frequenti

predicazioni. I progressi dei rifor-

matori F ubbligaroDO a ritirarsi .1

Colonia, indi in Amburgo, dove
divìse il suo tempo tra i doveri del

ministero o la compìlaziane di ope-

re nella quali la rivoluzione dei

Paesi Bassi è preseulala sotto un
aspetto poco favorevole. Isselt mo-
rì in un oonvento vioino a quella

città ai f] d’ottobre 1S97, in et.ì

poco avanzala. Le sue opere sono :

L Historia* belli Colonientis libri 1 1 ’,

Colonia, iri84, in 8.vo;con aggiun-
te, ivi, i586, iti 8.V0. Arnoldo Me-
shov ne ha pubblicato, nel i6ao,

una terza edizione, più ampia che
le due prime: ma ha soppresso la

prefazione d’ Issai t, cha merita di

esser letta. Tale libro, dice Len-
glet Dnfresnoy, è curioso e poco
comune. E' la storia del celebre

Truchsete, arcivescovo di Colonia,

il quale mutò religione, ed cbbn
per successore il principe Ernesto
di Baviera; II Hutoria rerum m'-
morabilium in Belgio sub Philtppo II,

Hisp. rege., ab anno lòGli uique aJ
ann. |5Ò5, ivi, in 8.V0. Tale opera
forma continuazione alla Storia n-
nicersale dì Lor. Snrio. e si ferma
alla presa d’Anversa fatta dai mrn-
dici’, IH Mercutìut gallo-beigicur,senr

Historia rerum memorabilitun ab an-

sio i586 nsqste nd asm. i5q4, Franr-
fort, iSpb, in 8.V0. Isselt pubblicò,

tali annali sotto il nome di lU.Jans-

sosiisst Doccotrsenùs ; furono conti-

nuali da Gasp. Eiis e G.-Fil. Abe-
lin ( F. Elfs

) ; IV Ha tradotto dal-

lo tpaguuulo in latino parecchi
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oputcoli aicetici 'lei p. Luigi da Gra scritto al cardinale Pietro Pazmaa
nata, e dall' italiano, i irrmuru di suo amico, arcivescovo di Gran, che

Coro. Musso, vescovo di Bitonto, lo fece stampare con questo titolo:

ai quali ha premesso una Vita di Hutoriarum de rebtu Hungaricii libri

tale illustre prelato. XXXIf ab an. 1490 quo Math. Cor-

W—s. finut rex ffung. fato Junctut eit, al

ISTHVANFIO (Nicoolò), no- Mathiam utque li. Colonia, i6ai,

Bile Ungarese, poi ch’ebbe fatti gli in (ògl, ; ristampato con infinite

stndj con profitto nella sua patria scorrezioni nella stessa città, 1661

fu inviato da’ suoi in Italia, dove e itì8 >, con nna continiiusione assai

frequentò, per piu anni, le lezioni mediocre del p. Ketteler, dall’anno

dei professori piò ragguardevoli i6otì,incnitermiuaval’operad’f-

delle università di Pavia e di Bolo- sthvanfio, fino al 1^18 (Colonia,

gna. S'applicò particolarmente al- >7a4>''<l'ofil licfirialmenteaViea-

to studio delle lingue antiche e na, 1768, in fogl. Tale stona àsti-

moderne, e venne a capo di par- mata per 1’ esattmsza dei fatti, la

larle quasi tutte con facilità. Mili- verità dei particolari e la ohiarei-

tò in seguito la prima volta sotto il za dello stile. La Vita d’ Isthvanfio,

famoso conte di Zrin, e si segnalò per Tom. Balasfy, vescovo di Pres-

per valore in varie occasioni. Ot- hiirgo, è stata inserita da Fr. Kòl-
tenne numerosi attestati di stima lar nel suo mpplemento a Lambe-
dair imperatore Massimiliano II, ciò; ed è ricomparsa con note nel

e fu onorato della fiducia pertico- Memor. Hungarorum icriptii noto-

lare di suo figlio Rodolfo, re d’Un- rum di Alessio Horan^ *77**. (
»-da

gherìa. Questo principe gli oom- part., pag. 247 <> >og.).

mise di negoziare la pace coi 'I nr- W—s.

chi, vicini sempre formidabili an- 1TTI6 o ITTIGIO (Tommaso),
cbe dopo le sconfitte; ed adempì dottoelaboriosoteologoprotestan-

tale commessione con pari pruden- te, nato a Lipsia, ai 5i d’ottobre

za ed abilità. Isthvanfio ottenne, in i645, era figlio di Giovanni Ittig,

ricompensa de* suoi lunghi servigi, professore di fìsica nell’ università

la carica di vice-palatino di Un- di quella città. Poi ch'ebbe ternii-

gheria ; e parve accettandola, che nati gli stndj, andò a passare due
avesse rinnovata la promessa di de- anni a Rostock, donde tornò a L,i-

dicarsi intoramuiite al pubblico psia a prendere i gradi aooadeuici
bene. Sulla fine dell i sua vita, tot- in filosofia : andò poscia a studiare

se a scrivere la storia dogli avveni- la teologia a Strasburgo, e, termi-
menti del suo tempo, ed ai quali nato il corso scolastico, ancompugnò
aveva avuto nna parte che io ren- a Dresda due giovani signori di cui
deva più che altri idoneo all’eve- invigilava I’ educazione. Non era
cuzione di tale progetto. Non ave- suo disegno d'entrare negli ordi-
va terminato tale importante epe- ui

;
ma si arrese ai voti do’ suoi

ra allorché, trasferendosi a Pres- genitori, e fu consacrato nel 1671.
bnrgo per assistere all* incorona- Ittig giunse snecessivameuto alle

alone di Mattia II nel itioS. fu at- prime dignità ecclesiastiche : fu
salilo da una paralitia dal lato de- crealo, nel 1677, professore straor-

,iro che lo privò interamente della dinario di teologia, e, chiese, l*an-
fannllà di scrivere ; si contentò di no successivo, la cattedra di prò-
dettarne soiomariaraente gli ulti- fossore ordinario, cui teimv con
ini ipiattro libri ad un segretario, pari zelo e buon successo. La sua
e mori ottuagenario il primo di a- salute era Sempra stata perfetta,
prile tbi5. Lasciò il suo mànC'» ma sofierie,. gli ultimi quattro aoui
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della sua vita, gravi dolori di pie-

tra, c morì a Liptia, ai ^ (l’aprile

1^10, in eti di sesiantaaetle anni
circa. Itlig è autore di molte ope-
re; Nicéron ne ha pnbblicata una
liita lommamente attesa, quantun-
que non comprenda quelle che to-

no tcritte io tedet<». Gì limitere-

mo qui ad indi(!are le principali :

I. Duitrtationet tn-i de montium in-

mndiii, Liptia, 1666, io 4 '*°> lo

riitampù eoa qnetio titolo : Lucu-
bralinnei academicae de monl'mm in-

eerului, ivi, 16^ t, inS.vo ; II Biblio-

thi'i'.a pnlrum apottolicorum grwHJo-

liitiiM, Lipsia, 1699, in 8.VO. Vi ai

trovano le lettere di t. Clemente
papa ai Corion, quelle di tant’ I-

gnazio e di t. Policarpo, ed alcuni

opuscoli e frammenti di t. Cle-
mente Alettandrino, tutto gr. lat.

arricchito di note a preceduto da
noa I aliga dissertazione: De Patri-

bui apoitolicii
;
III De haereiiarchii

•vi apoitolici et apoitolico prozimi,

ivi, i^o3 ,
in 4 *0. E* una seconda

edizione (»a un' appendice; IV
Ex-rcilatio hiitorico-lhevhgiea de
0:U. Poitello. ivi, 1^04, in 4-^0 • ^
H't^oria SjnodriTum mUioaafiitm a
r^furimUit in G'tUia habUorurn, ivi,

lyOi, in 4 -to. Tale volume, il solo

die sia stato pubblicato, contiene
soltanto la storia dei primi quattro
sinodi: quelli di P.irigi, di Poi-
tiers, d'ÒrIéans e di Lione; VI
De bibliothecii etcatenii Patram un-

riiique veterum icriptorum ei chiiatti-

eorum collectionibui traotalui

,

ivi,

707, in 8.V0, di mille e più pagi-
ne: opera 01 riosa che contiene noa
bibliograha ragionata di tutte le

raccolte più o meno compiute, in

nomerò di cento quattordici, delle

opere dei ss. Padri che erano com-
parse lino allora, e di sessantotto

altre raccolte di opuscoli di storici,

0 dì scrittori ecclesiastici che non
si scwliono mettere nel numero dei

ss. Padri. La tavola per alfabeto,

posta in fine del volume, contiene
t ao«aì di oiroa igSoautori diversi;
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VII Biitoriae eccleiintficae primi a
Chriito nato taeculi lelecta capita,

ivi, 1509; — secundi taeculi, ivi,

171 1, a voi. in 4 -to
;
Vili -fc/iedio-

snsa de auctoribui qui de tcriptorihui

eccleiiattieit egerunt, ivi 171 i,in8.vo;

IX Hittoria concila Plìcanii ob-rrva-

tioaibui maxime recentiorum tori-

ptor. Mw trota, ivi, 1713, in 4-to.

Queste due ultime opere furouo
pubblicate da Grist Ludovici, ni-

pote deH’aulore. Ad Ittig i altresì

dovuta un’edizione gr. e lat. delle

opere di Giuseppe con dotti pro-
legomeni. Colonia

(
Lipsia ), itigi,

in foglio; e finalmente, ha coope-
rato, var) anni, alla compilazione
degli Acta emditorum Lipiient., di

cui gli autori gli hinno pagalo nn
giusto tributo di lodi

(
me.-e di

maggio 1710 ). Si può consultare
per maggiori particolarità : O- vi-

In, ohitu, teripliique Th. fttigii epi-

stolica dinertatio a Io. Fred. Kemio,
Lipsia, 1716, io 4 -to, e le Memorie
di Nicéron, tom. XXIX,

IVANÉ I, era principe Giorgia-
no. tiglio di Libarid, della schiatta

degli Orpeliani. I principi <li que-
sta famiglia possedevano tutta la

parte meridionale della G<M>rgia e
risiedevano nella città di Scliam-
schrilde, che era tenuta per la più
antica del paese. La loro potenza
uguagliava quasi quella dei re. Do

f

io r assassinamento di suo padre,
vaiié si mise al servigio dell'impe-

ratore Isacco CsHoneno , il quale
gli diede, nel 1057, il governo del-
le provincie d'Haschdean e d’ \r-
schamonnì, snlU sponda orientale

dell’ Eufrate, col cornali. lo di tutte

le troppe incaricate di difendere

la frontiera dell’ impero da quella

banda: egli risiedeva in un borgo
detto Eriza. Onesto generale volle

approfittare delle turbolenze che
laceravano lo stato, per rendere in-

depeudenle il tno governo e for-

nirrne una sovranità <x>nsiderabila,

facendo conquiste uelle proviuoie
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vicine . Impadronitoipi per tradi-

ninnlo di alcune piazze, volle altre-

sì rendersi signoi^ della potente
città di Garin oTeodosiopoli

(
Ara*

rum). Ma il governatore, istrutto

delle sue petfirle pratiche, negb di

lasciarlo entrare, ed implorò il soc-

corso del governatore greco ohe co-

mandava in Ani, capitale dell’Ar-

uienia. Allora ivané si ribellò a-
perlamente, ed invocò l'appoggio

dei Turchi Seldjiiohidi, che ave-
vano già fatto alcune invasiovii nel-

r Armenia. Ivané entrò co’suoi al-

leati nelle provincia di Caldea e di

Djaneib, e li guidò personalmente
in tutto le loro corse, verso Trebi-
aonda a Melitene; qnest'ultima cit-

tà fu presa e saccheggiata. Ivané
rientrò con la sua parte di bottino
nel suo governo, dove, dopo l’al-

lontanamento dei Turchi, non fu
ahliastanza forte per resistere solo

ai Greci: egli ne fu cacciato, e si ri-

tirò nella Georgia, ed ivi fu rimes-
so in possesso d'nna parte del re-
taggio de’ suoi antenati. - IrairÉ II,

tuo nipote, jbatalar, o generalissi-

mo degli eserciti della Georgia, sot-

to il regno di Davide II, fu molto
ntlle ad esso principe nelle sue
guerre centro i Turchi Scldjiichi-

di. Nell’anno iiaó, li cacciò da
Teflis capitale del regno, e contri-

bn'i potentemente alla Conqnista

di Davnscb, di Gad, di Lorhi e

d’ Ani. Per ricompent,irlo, David
gli cesse la città di Lorhi e la pro-
vincia di Daschir. per goderne co-

me feudo, con la facoltà di trasmet-

terne il possesso a’ suoi discenden-
ti. Il generale Orpetiano servi con
la stessa fedeltà il re Demetrio II,

successore di David: nell’anno
I lad, cacciò i Turchi daU’impor-
tanfe fortezza di Khiinan, all’e-

stemità meridionale della Georgia,
sulle sponde del Kiir . Demetrio
gliela cesse poco dopo-, ed Ivané
Zhorl in essa molto avanzato in età.

8no figlio Sempod gli «nccesse.

—

Itarì III, figlio di Sempad, fa sn-
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ch’egli contestabile di Georgia;
Nell’anno i lòfi, il re David III

mori, Insoiando per erede soltanto

un figlio in età fancinllesca, per no-

me Temna, di cni aflìdò la tutela

ad Ivané, che doveva averne cura,

fino a cho il fanciullo fosse in età

da salire sni trono: Giorgio, fratel-

lo di David, doveva frattanto avere
il governo dello stato. Nondimeno,
poco tempo dopo, Giorgio avendo
guadagnato il patriarca ed i più
de! grandi, volle farsi incoronar

re: gli mancava solo il consenso d*

Ivané, di cui paventava la potenza;

gli lece intendere, che assumendo
l’anlorità supicma non pretende-

va di nnocere in nessun modo *-

gl’ interessi di sno nipote, al quale
prometteva di rimettere (a corona
tosto che fosse divenuto maggiore.

Ivané vi acoonsenti. e Giorgio fa

consacrato re a Mitkhiiha , città

patriarcale di Georgia. Poco dopo,

il nuovo re si pose alla guida della

sue truppe per far guerra ai Mu-
sulmani,' cui cacciò da qnasi tut-

ta l’Armenia settentrionale. Ivané
l’accom [lagnò dappertutto ed ebbe
la massima parte nelle sne impre-
se. Nell’anno ti6i, si trovò alla

presa d’ Ani, la quale, conquistala

altra volta dai Giorgiani. era poi

ricadiit.-i in potere dei Mnsirlnis-

ni. Ivané vinse poscia, sotto le mu-
ra di quella città, Soknian Scha-
harmen, ré di Kkelatb, che accor-

so era per ritorta al comando di

ottantamila combattenti. Ildigbiz;

sultano dell’ Aderbaidjan, ohe s’a-

vanzava anch’egli da un altro lato

per arrestare lo conquiste dei Gior-

giani
,
provò la stessa sorte nelle

pianure di Caga nella Gngaria ;

il sno esercito fu interamente di-

strutto, ed egli fu ridotto a fuggire

qnasi solo. Tali splendidi successi

resero Ivané potentissimo; e Gior-
gio, che lo temeva sempre a moti-
vo dello promesse ohefatte aveva a

sno fratello,lo colmava di onori per

meglio affezionarlo al suo partilo
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Giorgio per altro era poco ama-
to dai prìncipi giorgiani

.
Quin-

di, neU’anno 1177, ribellarono da
lai, con intenzione di collocare sai

trono il giorane Temna, ohe era o-

mai giunto all’etk virile: si reca-

rono essi da Ivané a Darbas, nel

paese di Daschir, gli ricordarono i

suoi giuramenti, e lo persuasero a

marciare con essi, per cacciare dal

trono Giorgio. Alla prima voce del-

la rivolta, questi si era chiuso in

Teflis, dove si preparò a sostenere

nn assedio.Tatti i principi del Kar-
thel, di Dchavaknet, di Daschir,
di Gaian, e gli Armeni d’ Ani, si

unirono sotto i vessilli d’ Ivané, e
formarono un esercito di circa tren-

tamila nomini. S’avanzareno verso

Teflis, non per farne l’ assedio, ma
col disegno d’indurre Giorgio ad
uscirne per venire seco a hattaglia

sotto le mura di quella cittòj ma
questi, che non era abbastanza for-

te per far fronte iu campagna, de-
liberò di tirare la guerra in lungo,

confidando molto nell’ incostanza

de’ Giorgiani : fece soltanto venire

dal ICaptohalc, a prezzo d’ oro, nn
soccorso di cinque mila nomini, co-

mandati da un certo Khubasar.
Quanto aveva predetto avvenne : i

Giorgiani, nmati della lunghezza
della gnerra, fecero separatamente
proposizioni di pace a Giorgio, il

quale accolse assai hene i primi
che si presentarono, li colmò d’o-
nori

, e promise loro i tesori ed i

possedimenti degli Orpeliani. Iva-

né si trovò in breve ridotto alle so-

le sue forze: fece portare quanto
aveva di piu prezioso nella fortez-

za di Schamschvilde, che era te-

nuta per inespngnahile, e si ritirò,

con le sue truppe e col suo pupil-
lo, nella città di Lorhi, di cui ac-

arebbe oonsiderabilmente le forti-

ficazioni. Inviò poscia suo fratelio

Libarid ed i suoi due figli , Iva-

né ed Elignra, a chiedere soccorsi

ai Musulmani dell’ Aderbaidjan .

Giorgio, libero da ogni specie di
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timore, usci allora da Teflis con
unjrotente esercito, prese il forte

di Hesar, dopo venticinque giorni

d’ assedio, e poscia accampò dinan-
zi a Lorhi . La piazza fu stretta

assai da vicino. Ivané, che niuna
grazia sperava da Giorgio, si dife-

se con ostinatezza; fu all’ ultimo
ridotto agli estremi : tutti quelli
che gli erano rimasti fedeli fino al-

lora, l’abbandonarono, e fnggirono
scalando le mura col favore della

notte; Ano il suo pupillo l’abban-
donò. Ivané,rimasto quasi solo, pre-

stò orecchio a’ consigli di alcuni
principi che erano nei campo ne-
mico, e che gli persuadevano di

fare la pace con Giorgio, fidandosi

alla sna generosità. Siccome dopo
la fuga di Temna, la guerra non
aveva più oggetto per Ivané, ac-

consentì a sottomettersi a Giorgio,

a condizione che nulla avesse da
soffrire nò per la sua persona, nò
pe’snoi beni. Giorgio glielo ginrò.

Ivané , fidando in tale parola
,

si

condnsse nel campo dell’nsnrpa-
tore, che lo trattò da prima con ri-

guardo; ma poco dopo, quand’eb-
be fatto venire tutti gli altri prìn-
cipi Orpeliani, che erano in Geor-
gia, violò il ginraroento; fu cari-

cato di ferri Ivané, e gli furono ca-

vati gli occhi ; il più giovane de*

suoi fratelli Khavth.ar fu trucida-

to insieme con suo figlio Sempad,
suo nipote Zinan; tutti i figli ma-
schi furono immolati; non venne-
ro risparmiate nemmeno le donne ;

di tutta la famiglia niun altro

scampò che Liliarid ed i suoi figli,

che erano alla corte dell’ Ata^k
dell’ Aderbaidjan. Giorgio, per di-

struggere affatto 'ne’ suoi stati la

memoria degli Orpeliani, fece di-

struggere tutti i libri storici e tut-

ti i monumenti che parlavano d’os-

si, nonché tutti gli atti che esiste-

vano negli archivi e nelle chiese;

le loro terre anelarono divise tra

tutti coloro che avevano contribui-

to alla perdita loro- S.M—iv.
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iVANÉ, principe aruieno, ed*

detto al lervigio dei re di Geòrgia^

era figlio di &irkii o Sergio, diieen-

deva da un Curdo il quale più d'un
teoolo prima di lui, era passato al-

ia corte dei re Pagratiai dell'Al-

bania, dove aveva professato il cri-

•lianeeimo e ricevuto itel battesimo
il nome di Sergio : aveva in pari

tempo ricevuto in feudo dal prin-

cipe armeno la fortexaa di Kbo-
scliorhni, eitnsta nella parte ucci

dentale della Gugaria La posteri-

tà di questo Sercio passò poscia a-
gli stipendi dei Pagratidi di Geor-
gia, quando qne* principi si resero

padroni dell’ Armenia settentrio-

nale. Il padre d’ Ivaiié era uno dei

più prodi e de' più valenti genera-

Ji del re Giorgio 111, il quale gli

donò, in ricompensa, la città di

Lorlii e la maggior parte dei pos-

sedimenti dei principi Orpeliani,

i quali erano stati cacciati, nel

I rj’j, dalla Georgia : lavció due fi-

gli che sotto il regno delta regina

Tamar, figlia di Giorgio, esercita-

rono la più alte dignità dello sta-

to. Zaccaria, il primogenito, fu fat-

to tbaialar o generalissimo, ed Iva

né ebbe la oarica d'atabek, o di

primo ministro. I due fratelli, sem-
pre d'accordo in tutte le loro im-
prese, erano realmente padroni dal

regno. Nell’anno iiH5, dopo la

morte di Sokman Seliabarmen, re

musulmano di Kbelath, i suoi sta-

li furono agitati da gravi turbo-
lenze. Bekiimiir, uno de’ suoi

schiavi, renne a capo di renderse-
ne padrone . e di cacoiarive Sala-
dino, che voleva unirli al suo impe-
ro. Fu sostenuto nella sua usurpa-

zione da Schams-eddin-Pahlawan,
sultano degli atabecbi dell’Ader-

baidjan. Bektiinur assali poco do-
po Scbahanschali, prìncipe arme-
no, uscito dall’antica famiglia dei

Mamigoneanì, che possedeva varie

fortezze pei paesi di Daron e di

Sasnn presso le .sorgenti del Ti-
gri; se ne impadrvul, ed oppresse
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cristiani di quel paese. Talstiraa-
nia fu la cagione di una guerra
contro i Giorgiani. Zaccaria ed Iva-
né varcarono l’.Arasse con podero-
sa oste, occuparono Manar^^erd,
Ardjisch e le altre eitlà del regno,
poi andarono a cingere d’assedio
la capitale. In una dalle pugne
coinballute sotto le mura di quel-
la piazza, Ivané cadde di cavallo
uel folto della mischia, e restò in
potere dei uemioi. Tale contrat-
tempo forzò Zaccaria ad entrare
in trattative coi Miisulaiani per
ottenere la liberazione di suo fra-
tello. La pace fu presto conchiusa

;

i duellati contrassero nn’ allean-
za; Ivané promise di dare sua fi-

glia Tliamtlia in ìspusa a Muhaio-
ined, figlio di Beklimnr,cha era an-
cora fanciullo e che tali sul trono
nell’anno 1 197 . Per lo stesso trat-
talo, i generali giorgiani ottennero
la libertà di religione per tutti i

cristiani di Khelath e di Daron. I

due fratelli mostrarono in molte
altre occasioni il loro scio per la
lede cristiana. I Giorgiani hanno
sempre conservala la dottrina or-
torlossa come i Greci ; ma Zaccaria
ed Ivané. originar] deU’Armenia,
erano ligi alle opinioni della Chio-
sa dì quel paese imbevuta da lun-
go tempo degli errori d'Eiitichete
Durante l’ intero corto della loro
aroaiinitlrazione, feuero fabbricare
0 riparare nn numero grande di
monasteri, ed impiegarono ogni lo-

ro cura per far rifiorire la Chiesa
armena nelle provincia dell’Arme-
nia maggiore, cui possederano in
feudo. Nell’anno i 2o5 oonvocare-
no a Lorhi un gran concilio, nel
quale fermale vennero importanti
provvisioni per ristabilire la disci-
plina della Chiesa, e per sollevare
1 orUtiaoi e rianimare il loro zelo.

Poco dopo, Zaccaria ed Ivané in-
trapresero una nuova guerra con-
tro il re di Khelath, figlio di Bek-
tìmnr, che aveva dovute sposare la
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principeMa Thainth», figlia d'Iva-

oé. Al comando di un esercito nu-
tueroao, atialtarouo la città di liari,

cui unirono alla Georgia, valica*

Tono l’Arasse, entrarono nell'Ader*

baidjao, dove poiero tutto a ferro

ed a fuoco ; ti direnerò poscia ver-

ta Khelath, pretto Ardjitch tulle

sponde del lago, e si posero ad ac-

campare pretto la prima di dette

città. Mohammed, che n’ era sovra

sto, avendo chiamato in suotoccor-

to Kilidj-Artlan. principe leldju-

chida d’Arzrnm, i loro eserciti u-
niti vinsero i Giorgiani, i quali fu-

rono astretti a ritornare nel loro

paese. Mohammed fu attatsinato

poco dopo da Ballaban, il quale

tentò d’ impadronirti del regno,

ma ohe fu cacciato poco dopo da
Halek - Alauhad-Nodjemeddin ,

principe della razaa di Saladino,

ohe ti rete padrone di Klielath, ed
Btsuote il titolo di Schiih-Armen,

cìoò re d’Armenia. La vedova di

Mohammed divenne poscia moglie

di Malek- Alatchraf, fratello di Ma-
lek-Keluuhad, che dopo di lui fu

re di Khelath, nell’anno tati. La
regina Tamar, pel favore della

quale Zaccaria ed Ivané saliti era-

no all'alto grado di potenzacui te-

nevano. era morta a quell’ epoca
;

auo figlio Giorgio IV accordò loro

la medesima confidenza e lasciò lo-

ro tutta la cura degli affari. Nel-

l’anno lao.), per vendicarsi delle

aconfilta che avevano avute -liiian-

ai Khelath, intrapresero una nuo-

va guerra contro i Musulmani,
tragittarono l’Aratte con otte po-

derosa entrarono negli stati d’.àbù

Bekr, figfio di Pahlawan, sultano

dell’ Aderhaidjau ;
presero prima

Marand, dove fecero raoUistìmi pri-

gionieri, e giunterò poi con le lot-o

eonqnitte fiqo in ArdnbiI, dove

serrarono tutti i capi e dottori

musulmani nella principale mo-
schea, a l’anerot ritornarono in

Georgia con un bottino immento.

Nel itio, Zaccaria, collo da una
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malattia pericolosa, ti ritirò tfella

città di Lorhi, sua residenza ordi-

naria, dove mori l’anno successivo.

Ivané gli tuccette in tutte le tne
funzioni, e congiunse per conse-
guente il comando delle truppe al-

r amministrazione degli affari. Sio-

come tno fratello non aveva lascia-

to per erede che un figlio fanciul-

lo di cinqne anni, detto Schahan-
schah, Ivané s’ impadronì della
città d’Aiii, antica capitale del-
l’Armenia e di tutti i possedimen-
ti di suo fratello, per governarli
fino a che suo nipote, coi faceva
educare in casa sua insieme coi

suoi figli, fosse divenuto maggiora.
Sotto la tua amministrazione par-
ticolare, la Georgia l’ innalzò al
iù alto grado di splendore, e fruì
ella più profonda tranquillità fi-

no all anno taso. Sul finire di ta-
le anno, una porzione dell’ esercito
dei Mogol, che, toltogli ordini di
Djinghiz Cau e de' suoi figli, aveva
fatto la ooiiquitla dell' impero del
Kbarizm. s’accostò alle frontiere
del regno; tale corpo di truppe e-
ra comandalo da Subada liahadur
e Tchepeh-Nouwiaii. Poi ch’eb-
bero invaso r Adorhaidjan, Iragit-
larmio Tirasse, edevastarono l’Al-
bania e lo Scliirwan, fino alle por-
te di Oerlsend. Nella primavera
dell’anno laai, il re Giorgio ca-
dmiò i tuoi eserciti per cacciare
tali stranieri dal suo regno

^ ed n-
tcl in campagna, accompagnato dal
suo generalissimo Ivané, e da Vah-
rain, principe di Schamk’hor, ce-
lebre pel sno valore. Si avvennero
in un corpo di iMogoli, cui batte-
rono sotto le mura di Kliunan,
fortezza situata all’ estremità del
regno, sulle rive del Ciro. Inorgo-
gliti di tale vantaggio, attalirooo
il grosso dell'esercito mogulo, efu-
roou compìqtamente rotti. Vab-
ram solo vinse il corpo neaaicocha
gli era opposto: il re di Georgia
fu obbligalo a riparare nelle mon-
tagne, ed Ivané, con dieci milq
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numini tohanto, i! chiute nella

tortezza di Kheghi. 1 Mogoli, i qua-

li uou avevano per allora l’ inten-

zione d’ impadronirsi della Geor-
gia, non pensarono ad approfittare

dei loro vantaggi ; traversarono io

le che conducono dal paese di

nkhet nelle pianure del Kapt-
cliak; non osarono prendere il cain-

miiiii di Derbend, che era molto
più breve, perchè quella stretta era

occupata dai principi musulma-
ni dello Schi rwan, ed avevano pre-

mura di andare a raggiungere il

grand’ esercito mogolo, acoampa-
to aH'orientedel mar Caspio. Tra-
versando il Ganca.so, i Tartari vin-

sero la potente tribù degli Unni
di Kuntchakli, devastarono il suo

territorio, distrussero le sue abita-

zioni, e la costrinsero a migrare
quasi tutta. Essi Unni inviarono

alloT.v a Giorgio ed Irané amba-
aciaturi incaricati di chieder loro

alquante terre per fermare stanza

in Georgia, promettendo di servir-

li fedelmente. Questi rigettarono

la loro preghiera. Gli Unni si ri-

volsero io seguito ai Musulma-
ni di Gandjah, che loro ne ac-

cordarono senza difficoltà . Iva-

nd, irritato che avessero trovato si

vicino alla Georgia un asilo, mos-
' foad assalirli, noll'aniio I2a3. nel-

la loro nuova abitazione. Il suo
tentativo andò fallilo, e perde la

maggior parte de’ suoi soldati ; mol-

ti de’ snoi parenti restarono pri-

gionieri dei barbari, dai qnaii fu-

rono venduti come schiavi ai Mii-

anlmani. Tale disfatta e le deva-

stazioni dei Tartari afflissero tal-

mente il re Giorgio, che infermò
Ì>éricolosamrnle, e mor) poco do-
]>o. Sua sorella Knsudan sali sul

trono in pregiudizio di un giurane

figlio che aveva arato da una del-

le sue concubine. Nel taz4, Ivané
«olle trarre vendetta dell’ affronto

cui aveva provato,e tornò ad assali-

re gli Unni con nnove forze ; quel-

la volta fu più fortunatoj i barbari

IVA
furono vinti a Vartanakert, sulla

sponde dell’Arasse. Il generala
giorgiano fece in tale occaaiona
tanti prigionieri, che potè facil-

mente procurarsi i mezzi di riscat-

tare i suoi congiunti. La regina
Kusudan ebbe per Ivanè la stessa

confidenza che sua madre e tuo
fratello ; ed egli continuò ad avera
la direzione degli affari. Nel taz5,
il saltano Djelal-eddin, che aveva
ricuperato dai Mogoli la maggior
parte de’ suoi stati, volle risarcirsi

dal lato dell’Occidente di quanto
aveva perduto nel l'Oriente; il pri-
mo principe cui sottomise, fu l'a-
tahek Saad, figlio di Dakala, prin-
cipe del Farsislan ; di là passò nel
Khnzistan, penetrò fino a Bagdad,
dove portò il terrore

;
non entrò

però con l’armi in mano in quel-
la città sacra

;
si lasciò piegare dal-

le supplicazioni e dai presenti del
califo. Egli condusse il suo eserci-

to nel Kurdistan, s’ impadronì d’
IrbiI, e ne forzò il sovrano, Mod*
haffer-eddin Knkbeiy,a riconoscer •

si suo vassallo. Proseguii! suo cam-
mino verso 1’ Aderbaidjan , dove
prese Tauris, e trattò del pari il

sultano Madhaffer-eddin-Uzbek,
figlio di Pahlawan. Fatto ardito da
tali lieti sncoessi varcò l’Arasse,sot-

tomise ì Mninlraani di Gandjah
e di Bardaah, ed entrò nello Schir-
van, dove richiese un tributo con-
siderabile da Feridun, figlio di
Feriburz, discendente dagli anti-
chi principi persiani dal paese.
L’oste kharizmlana s’avanzò fi-

no alle strette di Derbend, dove
battè i Lesghi. Djelal-eddin, aven-
do rivaboa lo il Giro, verso il suo
confluente con l’ Arasse, assali i

principi giorgiani dell’Armenia,
disfece Vahram a Schamk’hor, ed
Avak, figlio d’ Ivané sotto le mura
di Pedcbny. Il vecchio generalis-
simo Ivané si mise allora alla gui-
da di tutte le forza della Georgia,
per riipingere quel conquistatore;
s’ avanzò ad iuoantrarlo fino nella
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Trcinance di Garhni, preiM Kri>

»an: iti fu rotto cotnpintameiHe,

malgrado il vaierò delle $ue trup-

pe. Djelal-eddin, vincitore, pene-

trò tenia ostacolo nell' interno del

regno, conqaitt^ tutta l’ Armenia
settentrionale, » impadronì di Lor-

hi ,
residenza d’ Ivané, e progredì

vittorioso lino a Teflis, cui prese

nel 12x6. Parecchi dei drappelli

dello stesso suo esercito penetraro-

no fino presso gli Alani. In tutto il

corso di tale guerra, Djelal-eddin

si mostrò erudele persecutore dei

cristiani, ne fece trucidare un nu-
mero grande, ne fece circoncidere

per forza molti altri, ed arse tutte

le chiese e tutti i monasteri che si

trovarono lungo In via cui tenne.

Irané e la regina Husndan furono

costretti a riparare nelle monta-
gne : e poterono rientrare ne’ loro

possedimenti soltanto dopo ohe si

fu ritiralo il sultano del Kharizm,

il quale, carico di bottino, portò le

sue armi verso l’Armenia meridio-

nale e la Mesopotamia, dove com-
mise gli stessi gnasti. Tentò piò
volte di prendere la forte città di

Khelalh, posseduta da Malek-A-
laschraf, principe degli Aynbiti

;

ma fu rispinto dal governatore Hit-

sam-eddin, nell’anno 1226 e 1220,

Se ne rese alla fine padrone nel-

l'anno I2M, dopo un lunghissimo

assedio; vi prese Thamtha. figlia

d’ Irané e moglie di Malek-Ala-
achraf, coi sposò a malgrado di es-

sa . Malek-AIsschraf ritornò in

breve con truppe cui conduceva di

Siria, e che uni con quelle di

Kaikobad, sultano dell’Asia mino-
re, e con quelle di tutti i piccoli

principi dell’Armenia e della Me-
sopotamia : essi convennero tutti

per assalire uniti Djelah-eddin

,

che fu disfatto, costretto ad evacua-

re Khelath, ed a ritirarsi nell’A-

derbaidjan ; avendo in seguito vo-

luto intraprendere una nuova guer-

ra nelle montagne dei Curdi, vi

fa vinto ed «eciso nell’ anno laSi.
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Dopo la disfatta dei sultano di
Kharizm, la principessa Thamtha
rifuggi nella Georgia presso suo
fratello Ivané e la regina Rusn-
dan. L’anno dopo, laSi, il vecchia
principe Ivané, ohe si era rimesso
in possesso de’ suoi stati, mori a
Lorhi, fu sepolto a Beghendsahan,
monastero che aveva fatto fabbri-
care. Suo figlio Avak gli successe.

S. M—IV.

IVANO I.
(
Basn-oviTeit ), fu con-

fermato nel iSaS dai Tartari con-
quistatori della Prussia nel retaggio

dei principati di Wolodimir, di Mo-
sca e di Nowogorod dopo la morte
di suo fratei lo Giorgio. Il principa-

to di Twer era toccato al principe
Costantino; però che era interesse

dei Tartari che la Russia fosse ri-

partita. Ivano continuò a fare la sua
residenza a Mosca , cui ingrandì ;

approfittò della quiete di cui gode-
va per far circondare quella piazza
di un palancato a guisa di muro. Il

pacifico suo regno durò venlidne
anni. Allorché senti avvicinarci la

sua fine, entrò, secondo l’ luo di al-
lora, nello stato sacerdotale. Oliera
stato dato il soprannome di Kalita,

da una borsa che portava sempre
alla cintura per fare elemosina, sen-

za però che la divozione avesse can-
cellato in esso i vizj del suo secolo.

— IvAWo li, suo nipote, fu rioono-
scinto nel i 555

,
dai Tartari, legit-

timo possessore del trono di Mosca
subito dopo la- morte di suo padre
Simeone. Il suo regno fu coiitrass»-

gnato soltanto dai raggiri e dalle

contese dei diversi priucipì tartari

che avevano appanaggio, i quali

,

con le loro interminabili discussio-

ni, continuavano ad indebolirsi, e
preparavano la grandezza del prin-

cipale sovrano di Russie. Si potò in

breve prevedere quanto farebbero
i snoeessori d’Ivano, allorohò fn ve-

duto ricusare oon fermezza f in-

gresso de’ suoi .stati ad un deputato
tartaro, il quale veniva a determi-

nara i confini tra il principato di
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Mo*ca e «jaello di Rezin. Ivano II

mori nel i558.nal 6.to anno del tuo
regno, e nel 53 ° dell’età aua, poi
eh* ebbe ricevuto nel la tua malattia,

aecoiido r uso del secolo, la tonsura
l&oiiacale.

B-P.
IVANO III (

VaasiLiETiTCH ), fi-

glio di Basilio IV, detto il Cieco, fu
uno dei più grandi sovrani che
abbia regnato sulla Russia . D-t

due secoli quell’ impero geme-
rà sotto il giogo dei Tartari, allor-

ché Ivano III prese possesso del

trono nel i46a- La discordia regna-

va tra i conquistatori : alla Russia
niancava soltanto un capo che sa-

pesse approfittare della loro debo>
lezaa, e che conoscesse la sna forza.

Ivano III comparve, e la Russia fu
affrancata. I Tartari di Crimea a-
vevano di fresco assalito quei del

Kaptcliak: Ivano marcia a Kasan,
e rende Ibraim-can tributario. Gli
abitami di Novogorod ti disputava
no gli avanzi di una libertà procel-

losa; gli uni volevano Ivano per so-

vrano; gli altri chiamavano il re di

Polonia. Ivano previene la guerra
civile con un'improvvisa scorreria;

ma gli oonveiioe fare un assedio di

sette anni per sottomettere defini-

tivamente quella città famosa . che
era stala di tanto imbarazzo a’ suoi

preilecessori. Non aveva per anche
terminata tale conquista , allorché

comparvero nella sua corte gl’ in-

viati d’Akhmet-can per chiedergli

il tributo a l’ omaggio. Ivano pren-
de il baiuca

(
l’ordine sigillato ool

grande sigillo tartaro), To lacera,

lo calpesta, e fa scannare deputa-
ti ohe r avevano recato , ad ecce-

zione d' un solo, a cui commette di

andare a dire hI sno padrone quale'

conto faccia de* snoi ordini. Akli-

mel aduna tosto immense forze, per

trarre di tale doppia azione di un
eroe z di un barbaro una vendetta

strepitosa: ma il terrore come la

discordia era passato dai Russi nei

Tartari. Ivano disfeoe Akhm«t is

I \ A
varj combattimenti. La grande to^

ma assalita a vicenda dai Russi t

dai Nogai fini nel 147 ^- Ivano con-

cepì allora i più vasti disegni. Si

nm in seconde nozze con la prin-

cipessa Sofia, nipote di Michele Fa-

leologo, come per procurarsi diritti

al trono imperiale d' Oriente che

era di recente crollato; e dopo tale

matrimonio, iitilnisce le armi di

Russia , e adotta l’ aquila nera dà

dne teste. Sempre intraprendente,

spesso fortnnato
,

batte i Lituani ;

coDginnge a’suni domioj il princi-

pato di Tver ; fa la conquista del

ducato di Severia
;
porta le sue ar-

mi fino sotto la zona ghiacciala. A-
vendo in seguilo diretto il suo e-

seroito dal lato di Smolensco, fu

battuto dai cavalieri porta-spadadi

Livonia. i quali, poco oumerosi, gli

opposero dell'artiglieria e di quella

cavalleria tedesca che i Russi chia-

mavano uomini tii ferro. Tale disfat-

ta arrestò la sua corsa bellicosa; e

sottoscrisse una tregua di oinquan-

t’anni eoi cavalieri di Livonia, tre-

uache i suoi successori tennero di

over rispettare Ivano rivolse ogni

sua attenzione agli abbellimenti di

Mosca; vi attirò architetti ed arti-

sti d’ogni paese. Bdifìzj soutuoii

sorsero in mezze alle capanne ed
alle tende : ma il germe delle arti

era restio a fiorire. Ivano atesso, col

sentimento di quanto naancava al

suo paese, aveva i costumi, l’ igno-

ranza e la rozzezza del sno popolo.

.

Giunto con le sue vittorie al più

alto grado di gloria e di potenza,

•usunse, nel il titolo di sovra-

no di tutte le Russie. Eransi vedu-

ti arrivare nella sna capitale am-
basciatori di Germania, di Costan-

tinopoli. di Polonia, di Danimarca
e della repubblica di Venezia. L’e-

sercito di Novogorod l’ aveva ven-
dicato de’ cavalieri livoni. e<I i suoi

generali avevano preso Kazan : vi

aveva collocato Mahmet-Amin ; rat

questo perfido fece in seguito as-

saziinare i Russi che ai trovavano

Digitizee by Coogle



IV A
tie* suoi Itali. Ivano non *iiai abba-
ftanaa [tor vendicarti ; la tua vec*
ctiieccafu piena di amareeze. I cru-
deli impeti del tuo carattere l'ave-

Tano privalo delle doloezae pater-
ne. Di due figli che aveva avuti dal-

la tua prima moglie, rigettò il pri-

mogenito per le tnggeitioni artifi-

cioie della tua nuova tpo<a; ed uc-
oite il lecondo in un accesso frene-
tico: ne fu inconsolabile. Al letto

di morte volle invano riparare la

aua inginsliv.ia riguardo a ano tiglio

maggiore Dmitri . lo fece chiama-
re; gli tese una mano mnriente, ri-

vocò il ano testamento, gli restituì

i tuoi diritti, e cenò di vivere ai i5

di ottobre ilSo5, in eli dì tessanta-

lei anni, do|so un regno di ijuaran-

tatrèanni Aveva appena chiusogli

occhi che Dmitri fu chiuso nella

stessa carcere da cui aveva creduto
di uscire per salire sul trono ; e vi

fu immolato all’ainhizione di Ba-
silio suo fratello del secondo letto.

Tale fu il regno d' Ivano, restanra-

ture della potenza dei Czari, ed il

primo che abbia avnto abbastanza
ihtrepidezza, fermeaea e pazienza

par disciplinare i Russi, e lame da’

soldati.

B—r.

IVANO IV
(
VatstLiEViTCR

),
pri-

mo orar di Russia, soprannominalo
il Ttrrihilr dai Russi, ed il Tiranno

dagli stranieri, era nipote d’ Ivano

MI, ed aveva soli quattro anni qnan
do la morte di suo padre Basilio,

nel i555, gli aperse l’accesso del

trono. La reggenza di sua madre,
la tutela d'nn avido triumvirato e

l’ insolenza dei grandi, durante la

sua minorità, addussero i a anni di

anarchia, in cui il sangue fu spano
in proscrizioni senza fine ed ingner-

re senza onore come senza utile

resultato. Dotato di temperamen-
to ardente e di nn’ indole vigoro-

sa, avvezzo allo spettacolo della

dissolutezza e dei snppKzj, Ivano

contrasse per tempo quella ferocia

di cui l’ intero suo regno portò rim-

I V A i’!-

pronta. Improvvisamente fnggendo
dalle mani dei tiranni ohe teneva-
no sotto il giogo il Irono e la nazio-
ne, radunai tuoi bojardi, e loro di-

chiara che vuol regnare : aveva ap-
pena quattordici anni . Facendosi
cingere il diadema dal metropoli-
tanudi Moaoa, prende la corona ohe
aveva servito per Gostantìoo Mono-
maeo, cinque secoli prima

,
ed as-

sume ad un tempo il titolo di czar
e d’ autocrate . l Russi non erano
mai stati testimoni d’ nna simile
solennità. Ivano istituì da prima gli

Strelilzì, primo corpo russo rego-
lare formato sul modello delle trup-
pe europee ; intese |>oscia, senza po-
sa, a tre grandi oggetti che tennero
occupata tutta la sua vita, l’ intera
distrazione della potenza tartara,

l'umiliazione della Svezia e della
Polonia, ed il ridurre a civiltà i

snoi stati col movente del terrore.

Quantunque la potenza tartara a-
vesse ricevuto terribili colpi sotto

il regno di suo avo, non era distrut-
ta. Dalla grande torma erano usciti

var) rampolli. Kasan, Astracan e
Crimea avevano ancora i loro can
particolari. Ivano volge prima le

armi contro Kasan
;
ma la codardia

de’ soni bnj.irdi e la sollevazione

de' snoi soldati I’ obbligano a le-
varne l’assedio. La sventura àia
prova delle anime forti : tale primo
sinistro irrita l’orgoglio d’ Ivano,
Ptinisce la ribellione in un modo
terribile fa tremare il popolo e l’e-

vercito. e ritornato contro Kasan,
sonnorita difficoltà incredibili Preo.
de alla fine la città, od unisce, nel
i55i, tutto il regno di Kasan alla

Russia Scoraero indi appena due
anni, e gi.ì quello d’ Astracan prò*
vò la stessa sorte. La potenza rus-
sa, malgrado gli sforzi dei Tartari
e dei Turchi, è solidamente stabi-

lita sul mare Caspio. Ivano medi-
tava la conquista delta Finlandia
e delta Livonia. Quest’ ultima ptxf
vincia fu in preda alle devastazio-

ni ' Derpt e Narra, mal difese dai
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cavalieri porta-ipada, caddero in

otere dei Ausai, del pari che più
i trenta piazze forti. Il nuovo gran

maestro Isotarde, donò quanto gli

restava della Livonia alla Polo-

nia, la quale divenne nemica dei

Russi. La Svezia entrò anch’essa

nell’alleanza contro ivano. Questo
principe ehbe a combattere ad un
tempo Contro i Tartari di Crimea,
contro la Svezia, contro la Polonia

e contro i suoi proprj sudditi ; ma
non fu mai più terribile. Costretto

ad evacuare la Livonia per la viltà

de’ suoi bojardi gelosi degli uffizia-

li stranieri cui aveva al suo soldo,

riguardò i suoi sudditi come l’osta-

colo maggiore al compimento de’

suoi disegni. 11 suo carattere ar-

dente s'accese, e torrenti di sangue
corsero in Finlandia, in Livonia, a
Novogorod ed a Mosca, pel ferro

del soldato e per la scure del car-

nefice. Ivano volse di nuovo le ar-

mi contro la Polonia : ma circo-

stanze imprevedute dovevano i>or-

re un termine a’ suoi felici succes-

si. Stefano Battori, nuovo re di Po-

lonia, collegatosi con la Svezia,

cacciò i Bussi dalla Livonia, dova

erano rientrati. In pari tempo, i

Tartari di Crimea andarono fino

alle porte di Mosca. Ivano, sbigot-

tito per la prima volta, ricorse al-

la mediazione del papa Gregorio
XIII

; però che tutti i mezzi sem-
bravano buoni alla sua politica.

Gregorio accettò la mediazione, e
la pace fu ooncbinsa. La Polonia

restituì le conquiste che Fatte ave-

va sdì Bussi i ma Ivano rinunziò

alla Livonia ed alla Curlandia:

conchiuse in pari tempo (i58a)

una tregua con la Svezia, ed un
accordo col can della Crimea. Sot-

to il suo regno si apersero le pri-

me relasùoui di commercio della

Gran Brettagna con le provincia

interna della Bastia. La fiera Eli-

sabetta, accarezzando la ferocia

d’ Ivano, gli diede il titolo d’ im-
peratore, coi tutte le altre potenze

IV A
dell’Europa contendevano ancot#
i5o anni dopo a Pietrai. Elia ria-,
coraggiò anzi ad afifrontare l’ odi*,
de’ suoi vicini e de’ suoi sudditi’,,

promettendogli un asilo nell’ In-
ghilterra, iu caso di rivoluzione n>
Mosca. Le atrocità che gli storici

coulempurauei imputano ad Ivano,
sono tali che le crudeltà di Caligo-
la in paragone erano giuochi dn
fanciulli: questo tiranno deìRus-
si fu il principe più feroce che ab-
bia mai strutta l’umana stirpe. Ma
s’appressò alla tomba roso da af-
fanni e divorato dai rimorsi, aven-
do, iu un eccesso di collera, ucciso
di propria roano suo figlio primo-
genito cui amava teneramente. Al>
battuto ornai dal dolore, attende-
va nell’ inazione l’istante che lo

liberasse dal tormento di vivere.

Da un altro canto, pareva che la

fortuna lo favorisse ancora, procu-
randogli, verso la fine del suo re-
gno, la scoperta della Siberia, di
cui la conquista tenne occupati tre

regni successivi
( P. Jermak ). Iva-

no non ne potò risapere che i pri-

mi successi : morì ai 19 di marzo
1 584. Aveva avuto successivamente
cinque mogli :

1’ ultima, della ca-
sa dì Nagagni,gli partorì l’infelice

Dmitri, di cui il nome cagionò in
seguito tanti mali allo Stato.

(
Pedi

Demetrio il Falso ). Questo Ivano,
sì capriccioso, sì collerico, sì ven-
dicativo, sì feroce, diede per altro,

leggi più giuste a’ suoi sudditi,

oumpilò il codice ohe si potrebbe
intitolare il Mamsale dei giudici,

aperse nuove strade e mercati agli

stranieri, introdusse la stampa ne’

snoi stati, e vi fece brillare alcuni
lumi a traverso le tenebre dòU’i-
iioranza. Niun sovrano aveva mai
ata tanta estensione alla sna au-

torità, eh’ egli pretendeva aver a-
vuta dal cielo stesso ; i suoi boiar-
di, i suoi consiglieri, perdevano
tutto perdendo il suo favore ; forse

i costumi della nazione esigevano

allora un simile governo. B—r.
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IVANO V (Alesswkvitcm), aveva

vedici acni ,
allorcliè la corona di

Russia gli toccò nel 1681, per la

morte di Fedor 111 sno fratello,

che non lasciò prole . Ivano era dì

salute debole, e pareva poco atto a

regnare. Aveva un altro fratello il

quale, essendo il più giovane, non
aveva parte nessuna nel governo.

Questi era il famoso Pietro I. I

grandi si adunarono^ e poi ch’eb-

bero escluso Ivano dal trono, chia>

marono per occuparlo Pietro, il

quale non aveva più di dieci anni,

ma che annunciava ornai il gran

carattere di cui l’ intero suo regno

portò r impronta. Sofia, sua sorel-

la, che sperato aveva di regnare

sotto il debole Ivano, suscitò tra gli

Strelitii una rivolta con la quale le

riuscì di far eleggere Ivano e Pie-

tro czar! congiuntamente. Pietro

avendo in seguito tolto il governo

a Sofia, disperse e trucidò i parti*

giani di quella principessa. Ad I-

vano restò solo il titolo dicaar. La
debolezza della sua mente, l’affet-

to che portava a suo fratello, esclu-

sero da Ini qualunque idea di

ambizione: viste ancora fino nel

•696.
B

—

r.

ivano vi (Amioohvitch), im-

peratore detrnso dal trono in cul-

la, figlio della priiici^sa Anna di

Russia (
nipote dell’ imperatrice

Anna ) e del principe Antonio Ul-

rico di Bmnnvick, nacque perula

sventura ai ao d’agosto 1740-

peralrice Anna 1 ’ adottò, lo ritirò

dalle mani di tua nipote, e lo al-

loggiò ili mi appartamento del pa-

lazzo contiguo al suo. Colta poco

dopo da una malattia mortale , in

vece di scegliere tua nipote per

succedergli, elesse per suo erede

questo Ivano che era ap|>eaa nato:

essa operò in tal forma pel consi-

glio di Biren, il quale voleva assi-

enrarsi il potere durante una lun-

ga tutela. Biren regnò in nomo d’

I.tano^ e, ai >9 d’ ottobre 1 j40 i

IVA 23^
(% prestare giur.vmcnto di feilellÀ

al nuovo iin|>eralure . Formatosi
quasi immediatamente un partito

per Elisabetta, figlia di Pietro I.,

Ivano fu rapito, ai 6 di dicembre

1740, nella sua culla da alcuni sol-

dati, ed Elisabetta fu acclamata,

imperatrice. Ivano provò la sorte

da’ suoi parenti, i quali furono esi-

liati ad imprigionati ; aveva otto

anni qiianao ne fu separato e la-

sciato a Pietroburgo. Fatto poi u-
soire di prigione da un monaco che
10 ooodosse fino a Sinoiensoo, vi fu
arrestalo e condotto nel monastero
fortificato di Valdai, in un* isola

del lago che porta lo stesso nome -

11 tempo che vi restò ed il mo<lo
onde visse sono cose rimaste ignote:

ma sembra ohe come aggiunse il

ifi.mosuoanno, nel fosse ria-,

chiuso nella fortezza di Scblùssel-

burg. Nel corso dello stesso anno,
il conte Schouvalof, gran maestra
dell’artiglieria, lo menò segreta-

mente nella casa del ciambellano
Schouvalof, favorito di Elisabetta

Questa principessa vide Ivano, il

quale, subito il giorno dopo, fu,

ricondotto nella sua prigione. Sem*
bra che fosse traslerito altrove

.

Quando Caterina II salì sul tro-

no, «gli fu rinchiuso di nuovo »
Schliuselburg. Vi avrebbe vissuta

in pace una vita di cui non pote-
va valutare tutte le privazioni , se

un gentiluomo osouro, senza credi-

to, seoza relazioni e senza partigia-

ni, non avesse tentato d'inoalr.are

questo sfortunato sul trono. Tale
gentiluomo, nativo dell’ Ucrania

,

per nome Mirovitoh, era dimenti-
cato nel grado di sotto teneote, al-

lorché immaginò, essendo io pre-
sidio a Schlùsselbiirgo, che aacen-

dorebbe assai alto, so liberasse di

onreere Ivano. Sedusse egli alcuni

soldati, e, col favore di un falso or-

dine dell’imperatrice, cui aveva

fabbricalo, volle forzare la prigio-

ne d' Ivano : ma due uifiziali che
lo ctutodivano^ vedendo che la loro

t

z.
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reii<tenza MT«bbe zana, ti icaglia-

no tuirinfelifse principe, e io tru-
cidamno secondo l’ordine che ave-

vano, in caso di assalto a mano ar-

mata. Tale tragico evento successe

nel 1760. Alcuni autori hanno as-

serito che Caterina stessa aveste in-

dotto Mirovitch, oon indirette isti-

gazioni, ad ordire una trama in fa-

vore d’ I vano
,
per avere occasione

di dar la morte a questo principe.

Ella fece ricercare diligentemente

• distruggere tutti i titoli che po-
tevano servire di provealla legitti-

miti dei diritti d' Ivano al trono:

vietò anzi, sotto pena di morte, di

conservare le monete che ricorda-

vano la memoria di esso princi-

pe . La cappella della fortezza di

Schliisselbiirgo, nella quale era

stato sepolto, fu demolita.

B—F.

*• IVARA ( FaiFPO ), uno dei

piò celebri architetti d' Italia, na-

cque d' antica, ma povera famiglia

a Messina nel i685. Da fanciullo

si applicò al disegno, ed all’ archi-

tettura. Preso l’abito ecclesiasti-

co si portò in Roma, non avendo
altro in mira, che l'architettura.

Entrò nella scuola del cavalier

Fontana. Oli diede quell’ architet-

to da copiare il palazzo Farnese,

ed altri eidifizj semplici, raccoman-
dandogli sempre di usar la mag-
gior semplicità Un certo Peliegri

ni, maestro di camera del Cardinal

Ottoboni, l’introdusse presso quei

cardinale amante de' divertimen-

ti, de’ letterati, e dellearti, il qua-

le r impiegò in quel sno celebre

teatrino de’ burattini. Si veggono

molte scene assai belle di quel tea-

trino intagliate dall’Ivara il qua-
le per vivere fece anche l’ incisore.

Il duca di Savoja frattanto dive-

nuto re della Sicilia lo chiamò a

Messina, e gli diede l’incombenza

d' nn palazzo da Pani sul porto di

essa città. Il disegno incontrò tan-

to aggradimento del re, che lo di-

chiarò tuo primo architetto col-

I V A
lo stipendio di 600 scudi romani
l’anno, e lo condusse a Torino, do-
ve iioscia gli diede anche la ricca

badia di Selve dell’annua rendita
di 1100 scudi. In,Torino, e alla

reai villa della Venezia ei alaò di-

verse fabbriche, ed eresse alcune
chiese, che saranno sempre un pe-
renne monumento delle sue cogni-

zioni, e del suo sapere. L’ inverno
solea r [vara andare a Roma, dove
area desiderio di stabilirvisi. Qui-
ri egli diede il disegno, ed il mo-
dello della sagrestia, e canonica di

s. Pietro. In certe stanze sopra la

fabbrica di t. Piatro si conserva
questo modello in compagnia di

nattro, o cinque altri. Esso mo-
ello aiinnnzia nna fabbrica ben

grande, e tutta insieioe magniSca.
La sagrestia vaticana dal comples-
so di varj disegni fn poi nel 1776
edificata sotto Pio VI con grande '

spesa, ma poca felicità. Il re di
Portogallo fece istanaa al re di Sar-
degna per avere l'Ivara; egli andò
a Lisbona; vi disegnò il tempio
patriarcale, e il palazzo regio, ed
altri edifici . Ne riportò gioje

,

porcellane, nna croce brillantata,

una pensione di tre mila scudi, a
fu fatto cavalier di Cristo, Fece il

giro di Parigi e Londra, e ritorna-
to a Torino fu chiamato a Mantova,
a Como, e a Milano per vari lavo-
ri. Si portò poscia a Madrid invi-
tato da Filippo V, e quivi, dopo a-
ver disegnato il palazao reale, ed
aver lasciate altre gloriose memo-
rie del suo valore, cessò di vivere
nel 1755 d' anni 5o in circa. Egli
inventava e disegnava con tanta
speditezza, ohe fin anche entro i

oaSÒ con una cattiva pennaccia fa-

ceva si mirabili cose, ohefuron po-
ste in quadri, e tra’ cristalli per
adornare i nobili gabinetti. Era al-

legro, e di buona conversazione, e-

mico de’ divertimenti, ma portato
al risparmio più del dovere . Il

marchese Mattisi nelle Oijeraassoni

Letttrarir, tom III pag. 191, gli (a
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un degnoelogio. Dell’lvara ponno
averji altre notizie nel rol. a delle

Jtfumorie defili Architetti tcritte dal-

r abbate Milizia peg. a5q.

D. 8 B.

IVARO. foprannominaln Wid-
fadme o Widfarne (il conquistato-

re), re di Srezia e di Dnniraarca,

nel III secolo, andò debitore del

suo innalzamento al suo coraggio

ed alla sua attività. Avendo debel-

lalo Ingialdo, re di Svezia
(
V. In-

ciALDo), sali sul trono di tal paese,

e poi s’ impadronì di quello di Da-

oiinarca. Narrasi che sottomise u-
na parte del settentrione della Ger-
mania, nonché la provincia di Noti-
buniberland , nell’ Inghilterra , e

che slava per rendersi padrone del-

la Russia, quando il colse la mor-
te. Le relazioni su tali imprese fat-

te dagli scrittori islandesi, sono in-

certe, ed hanno aspetto di roman-
zo. I discendenti cui ebbe dal ma-
trimonio di sua figlia Andur con
Rnerik, principe danese, regnaro-
no lungamente nella Svezia ed in

Danimarca ( V. Araldo Ildetahd ).

C—AO.

IVES. V. Ytzs.

IVES (EoDAnDo), viaggiatore in-

glese del secolo XVIII, era chirur
n di professione : s’ imbarcò ai 23
' agosto ie54 a Spilbead sulla flot-

ta dell’ ammiraglio Watson, desti-

nata per le Indie orientali. Poiché
ebbe dato fondo a Madagascar, ar-

rivò ai IO d’ottobre al forte s. Da-
vid, presso Gudelur. Ives fu testi-

monio di quanto avvenne nel le In-

die 6no alla morte di Watson nel

1 ^ 5^. Tale avvenimento e la deca-

denza della sua salute lo indusse-

ro ad abbandonare il servigio. Due
de’ suoi compatriotti. che avevano
fatta la stessa risoluzione, partiro-

no con Ini da Calcutta, ai iq di

novembre approdarono a

Ceylan , a Gomrìi, a Karek ,
iso-

letta del golfo Persico, ed entraro-

no ai 32 d’ aprile a Borra : ne u-

2'J-
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scirono ai 29 di maggio, risalirono

il Tigri fino ad Hillah, e conti-

nuarono per terra il loro viaggio

verso Bagdad . Ives apprefittò del

suo soggiorno in quella ciltà per
visitare parecchie antichità delle

vicinanze
;
passò poscia per Mussul,

Diarbekr, Bir ed A leppo, dove fu
accolto dal suo compatriotta Urum-
mond, di coi abbiamo usta relazio-

ne di viaggi neirOriente. S' imbar-
cò a Latakieh ai 5 d'agosto, vide
i’ isola di Cipro, prese terra ai 4 di

dicembre a Livorno, visilò una
parte dell’ Italia settentrionale

, si

avviò per Angusta, la Germania e
l’ Olanda, e, ai 5 di marzo 1759,
arrivò io Uarwich. Ha pubblicato
r opera seguente in lingua ingle-

se : Kiuggio dall’ InghUterra alle In-

die nel 1^54. con una ReloMÌonè eto-

riea delle operazioni della squadra e

dell’ eiercito nell' India rotto gii ordi-

ni del vice ammiraglio lEo/son e del

colonnello elice negli anni i^55,i^56,

i^S-;, ec., o Viaggio dalla Penta al-

V Inghilterra per una strada poco fre-

quentata, Londra, in 4 -fa, t:on

carte e fig.; tradotto in tedesco con
note da Cr. Gngl. Dohm, Lipsia,,

1774-1775, 3 voi. in d.vo, con car-
te. Tale libro é importante per la

storia e la geograna; contiene e-
satte nozioni sugli avvenimenti che
precedernno la guerra del 1756, o
sulle prime ostilità. La narrazione
storica é frammista di buone osser-
vazioni sui rostninse snglì usi degl'

Indiani. Il viagg'io comprende cose
interessanti, ed altre affatto nuova
sull' isola di Karek. in cui ti tro-

vava il barone di Kniphansen, il

quale voleva formarvi uno stabili-

mento; sulle antichità di TakKes-
serah, l’ antica Cteiifonte, la torre

di Nembrod. ec. L’ opera é termi-
nata da nna Memoria tulle malat-
tie che aiflitsern la squadra ingle-
se, con una descrizione dei vegeta-
bili dell’India, l’indicazione del-
le loro virtù reali o suppsute, e la

lettera di un medico sulle malattìe

16
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elle sogliono amlire gli Europefa
Gamrìi.

E—I.

rVETBAUX. y. DaiTTKTAux.

IXNARD (Micrelb d’), arebi-

tetto e lungo tempo direttore del-

le fabbriche dell* elettore di Tre-
veri, nacque a Nimea nel I^i3. Im-
piegalo io Francia dal psincipa di

Blontalbaoo, ebbe ocoaaione di far-

li coiioacere dal cardinale di Bo-
han, che lo condiuae a Straaburgo
e lo rarconr-aodò a diverai principi

di Germania. Abbagliato diH’ono-
re di essere ammesso alla loro

mensa , temeva sempre di esserne

privata , ae ai scopriva che era di

basso lignaggio; per^ che sembra
che ai spacciasse per gentiluomo, e
pregava un suo concittadino, a cui

raccomandava un aignore tedesco

di non ismentirlo. Lo pregava in

pari tempo a tenere nascosto che
fosse ammogliato, per tema che non
cessassero d* impiegai lo, » atteso

» che, egli diceva, non starnano

» pii stranieri che porlann altrove

I' il danaro cui guadagnano In-
viava perb foccorsi a sua moglie ed
al suo vecchio padre, pel quale,
sebbene lo rinegaste, mostrava mol-
la affezione e mollo rispetto. Le
lettere nelle quali si falle partico-

larità sono attinte, senza ortografia

e nello stile più scorretto, provano
che chi II- scriveva era onninamen-
te sprovveduto di educazione;, il

che non ha impedito che divenisse

valente nell’arte tua : il suo talen-

to gli fece un gran nome. I princi-

pali edifizj eretti sopra i snoi di-

segni, e sotto la sua direzione, tono

l’ antico paluiEo del commercio di

Strasburgo, conosciuto sotto il no-

me di palazzo dello Specchio, il

palazzo elettorale di ciemensbnr-
go a Treveri e rabbazia di t. Biin-

gin, nella Selva Nera, di cni mo-
dificò il progetto, originariamente

•di Salina
(
F. Gtmur). Le piante

di tali monumenti e di alcuni «1-
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tri dello stesao autore, furono inta-
gliate a Parigi nel 1^82; foTsmuso
esse una r.iocolla di quindici fogli.

Questo artista è morto a Strasbur-
go, ai ai d’agosto iraS.

V. S L
IZIOCALT II, figlio del grande

Acama Pixtli, e quarto re dei Mes-
sicani, sali sui trono, nel i435, ds>-

po l’uccisione di tuo nipote Cfai-
lua|iopoca. Questo principe deve
essere riguardato come il vero fon-
datore dell’impero Mesticano. Sot-
to il suo regno tutte le nazioni
guerriere che abitavano le sponde
del lago furono vinte; egli sotto-
mise i Tepeacani che facevano da
un mezzo secolo una guerra cru-
dele ai Messicani, e ridusse il lo-
ro regno in provincia del tuo im-
pelo. I/.iocaft fu il primo dei so-
vrani del Messico che assunse il

titolo d’imperatore: di una parte
delle tue conquiste andò debitore
a suoiiipote Tlascaelec, il più gran-
de guerriero del tuo tempo; ma
tutta sua fu la gloria più durevote
di rendere i suoi suduiti felici nel-
la pjce. Fortificò ed abbellì la tua
capitale, formò un corpo di leggi

regolare che fu adottalo da tutte
le nazioni vicine divenute sue tri-
butarie. e che mutò il sistema po-
litico dei Messicani. Mostrò loro 1’

inconveniente delle elezioni popo-
lari

, e li persuase a cedere il di-
ritto di eleggere i loro sovrani a tei
elettori presi nella famìglia reale .

Primo fece costruire argini
,
per

coinnoìcare dalle isole situate in
mezzo al lago con la terra ferma

.

Questo principe mori nel i44^,
compianto da’snoi sudditi, dopo un
regno di dodici anni.

B—r.

JABINEAU (Enrico), dottri-
nario, poi avvocalo, nacque in E-
tampea, e fece gli stndj a Pvigi.;
entrò nei dotlrìuarj in età di sedi-
ci anni, e passò il tempo del tuo
noviziato nella loro casa di a. Car-
lo . Inviato come profeasora nel
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«w!1e|;io che i dottrinar) areTano a
Vitry>le~Francai», vi reatò piùan*
ni lenza estere insignito degli or»

diai, perohò non voleva sotto«ori*

vere il formolario; ima circostanza

particolare gli porse alla fine il

mezzo di sottrarsi a tale formalità.

La piccola città de la Fère-Cbain-
peooise aveva soflerto di recente un
incendio; e Monsig. di Cboiseul-
Beaupré, vescovo di Chiloni snlla

Marna, faceva a Parigi nna que-
stua pei poveri abitanti di quella
città, che era nella sua diocesi.

Poiicet Deseasarti, lo stesso che a-
veva speso tanto danaro per soste*

nere la chiesa d’Utrecht, promise
al vescovo 8,000 lire se acconsen-
tiva di conferire gli ordini della

chiesa a Jabinean, senza esigere la

sottoscrizione del formolario. Una
proferta si generosa fece che il pre-

lato soprassedesse alla singolarità

della condizione, e Jabinean ebbe
gli ordini ; divenne_pooo dopo ret-

tore del collegio di Vitry, si appli-

cò alla predioasiane, e si fece nume
con alcuni aoinmarj, o istruzioni

ci'iopendiose, di cui si vantava la

chiarezza e la solidità. Interdetto

nel 1765 da M.r de Juigné, succes-

sore di M.r de GhoisenI , andò a

P.irigi, dove i suoi sommar] non
fnrouo meno bene accetti al par-

tito, Interdetto di nuovo da M.r
de Beanmont, abbandonò i dottri-

navi, ad ottenne il priorato d’An-
delot ed una oappaMania nel capi-

tolo di s. Benedetto a Parigi. Mal-
grado la sua interdisione, predica-

va nelle case private e viaggiava

nelle provincia per esercitarvi lo

stesso ministero. Tali occupazioni

non bastavano alla sua attività, sà

fere avvocato nel 1768, quanlnn-
qne prete, frequentava il foro, di-

fendeva cause e dava consulti. E*

autore di molta mensorie au tutte

le dispute di quel tempo, nelle

quali era assai oudo. S’ ingerì nel-

le oonteie del parlamento, e fu
ahiuso nella Bastiglia aeito il cats-
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celliere Maupeon ; i snoi amici
ateasi giudicarono che con nn poco
più di ritegno e dì moderazione a-

vrebbe evitato late cattivo tratta-

mento; ma per indole era inclina-
to all’opposizione, pronto a biasi-

mare l’antorità ed ardito nelle sue
operazioni. Oltre le Memorie coi
fece sulle materie di diritto, pub-
blicò ; I. Lettera d’un magiitrota di
provincia a IH . , nel propotUo deipm~
tettanti, 1787; II Lettera ad un a-
mica di prarincia tuUa dittrihuzione

degli ordini religioti, 1789; III Let-
tera a M. dgier rulla consulto p-r
l’abate Sssurinr, i rqo ; IV Memoria
sulla competenza del potere tempora-
le per l’ereùone e la snpprestiurse del-
le sedi episcopali, 1 790 : V Replica
alla spiegazioise di Caylus sulla co-
stitìsziosse escile del clero, 1790; VI
La legittimità del giuramento civico,

per Baillet, convinta d' errore,
1 79 r

.

Si vede da qnesto che Jabinean
non era partigiano del le Innoi azio-

ni religiose dell' asaeniblea cosli-

tneote, le combattè anzi ron ardo-
re. Ai i 5 di settembre I7<1<, inco-
minciò nn giornale intit< lato: iVo-
velte ecclesiastiche, o Memorie per
servire alla storia della enrtituzione

pretesa civile del clero. Voleva op-
'

porle alle antiche JVucelle ereleiia-

stiche, compilale dall’abate di san
Mar

(
y. GiiEivnv ) . « che erano fa-

vorevoli allo teisma onslituzionale.

In esso giornale. Jabinean. senza
rinunziare a’ suoi sentimenti sull’

appello, combatte i principi della
nuova chiesa , e tratta piuttosto

male i vescovi di tale partito. I gian-

senisti si trovarono allora divisi
;

da un lato erano Jabinean, Mey,
Msultrol, Vanvilliera, Biondi, il

padre Lambert, Fi.iles: dall’altro

Saint-Maro, Larrière. Minard, Ca-
mus

, Brogiòres. Jabineau cadde
avalato nel principio del 1791,0
morì ai primi di loglio dello stesso

anno. Fu pubblicata verso lo stes-

so tempo un’ Esposaxasse rlei princi-

pi della fede cattolica sulla Chiesa,
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^accolta ttaìl* iitrutioni famigliari di

Jabineau, in 8.ro. (Questo acrittore

era d’ indole attiva, reatia, briiioa,

dura e ainsolare . Due avvocati,

Jilaultrot e Blonde, che lavoravano

con lui, nella compilazione delle

tue ZVooeUe, le continuarono fino

agli II d'agoato i7<)3, forao anche
iin po’niù avanti’. Éiai ed i compi-
latori della antiche Pìootlle ti da-

vano moleitia recipreoafnente: que-
lli ultimi rimatero padroni del

campo di battaglia, e trovarono

modo di far comparire i loro- fogli

a Parigi aino alla fine del 1795.

JABLONOWSKI ( Giovanni .

conte Dz), palatino di Buuiz, avo
materno del re Stanislao, nacque
nel aecolo XVII, e mori nel prin-
cipio del XVIII. Versato in varie

piarti della letteratnra, coltivò so-

prattntto la poesia. Ha scritto in
versi polacchi l’Oici^iazione criitia-

na, o la Pisa e la Bastione del Signo-
Tf, pubblicata dal gesuita Perico-

witz nel 17001 nna TVoducione dei-

in faeole teehe di Bropo, ijSi e 1750;
nna traduzione d’alonne Fauci* di

Lafontaine, pubblicata dal conte
Zaiuaki, e ristampata nella Biblio-

teca dà poeti polacchi, tomo 2; la

traduzione del Telemaco. 1726. E-
siate altresì una traduzione polac-

ca del Telemaoo, in prova, pub-
blicata a Lipsia, 17^0, da un ano-
nimo.

C—AO.

J.ABLOWOW8KI
( Gicscm A-

tctsAimao, principe ei), della atev-

sa famiglia che il precedente, nac-
que nel 1712, e mori il primo di

marzo 1777. I suoi talenti, deipa-
ri che i natali tuoi, lo fecero salire

alle dignità ed agli onori, non solo

in Polonia, ma in GeruMnia ed in

Francia. Fn creato principe dell’

Impero, cavaliere dello Spirito

Santo, di t. Michele, disant’Uber-
to, e voivoda di Novgorod. Un ge-
nio dominante di sapere lo attrae-
va verso lo studio : le scienze e le
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«rti furono l’ oggetto principale

della sua attenzione durante ì viag-

gi che fece in var^ paesi ; e le col-

tivò con sommo zelo per tutta la

tna vita. Allorché le tarholenia

politiehe ti furono manifestate nel-

la sna iialria, si ritirò a Lipsia, do-

ve fondò- una società letteraria che

porta ancora il tuo nome. Tale so-

cietà propone annualmente tre sog-

getti, eavati l’uno dalla- storia, ròi-

tro dalle matematiche, ilterzodsl-

)e scienze economiolse, ed accorda

alla migliore memoria un premio

di venliqnattro ducati d’oro. Ht
pubblicato diversi volumi di ricer-

che interessanti col titolo à'Acta

societatu lablonii. H fondatore di

essa compose ancb’ egli alcune 0-

pere stimate dai dotti ; le princi-

pali sono; la Vita di dodici grandi

generali detti» corona di Polonia ,
io

polaeeo, ed un trattato storico in

latioo, col titolo- di Vindiciae Lecki

et Czechi. Tale trattato che com-

parve a Lipsia nel 1 770, fn ristam-

pato nella stessa eittà con agginn-

te, nel in 4 -lo.— Il priacip*

Giissepfie Alessandro Jablonoeski

aveva on figlio per nome Staniilso'

Vincenzo, il quale si rese distìnto

ngnalmente neH’arìngo delle let-

tere, e che tradusse in polacco lo

Jlforiile cH Tacito iati’ aduloàmt,

per Amelot de l« Houssaie, Leo-

wrg, 1744.
C— so-

JABLON9KI (DAWreie-Eaitt-

STO), celebre teologo protesta nlr,

nato a Danzioa ai 20 di novembre

1660, era nipote dell’ autore del

/arma lingrtarum
( V. GoHZIfto). Fe-

ce i primi studj nel ginnasio di

Lìssa, frequentò poeeìa le scuole

dell’ nniversiti di Francforl, «i

poìchò ivi ebbe preso i gradi, visi-

tò l’ Olanda o l’ Inghilterra, dove

si fermò tra anno per udire 1*^'

zioni degl’illustri professori dOx-

ford. Come fu ritornato, venne e-

letto pastore d* una delle chiese «'

Madaeburgo, o vi si rese in br#«>
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'éiftrato pel suo telonio per la prc'

dicanone; acceltó nel 1686 l' iui-

piege di reUtMre del ginnasio di Lis-

ta, e cercò COR ogni mezeo d’ac-

crescere la prosperità d’ uno stabi-

liinento al quale si rioonosoeva de-

bitore de’ suoi progressi nelle scien-

ze. La sna nominanza fece che fos-

te chiamato nel 1690 a Koenig-
therg ; ed alenn tempo dopo, fu o-

norato del titolo di predicatore dei

re di Prussia . Si adoperò lungo
tempo con piò zelo che buon suc-
cesso all’ unione delle diverte co-

munioni protestanti, e ne fu ri-

compensato coir essere innalzato

alle prime dignità ecclesiastiche:

«onrinuò per altre a rivore ritira-

to, e spendendo la maggior parte

del suo tempo nello stadio : mori
a Berlino ai 16 di maggio in

età di anni 81. Era membro della

società reale di quella città, e ne
f« eletto presidente nel in55 . Ha
tradotto dall’ inglete in Ialino gli

erro discorsi di Ricc. Bentley contro

gli ansi, Berlino, 1(196, in8.ro, ed
il Trattato del dottore Burnet mila
predeitinaaionr, ivi, i^oi, in 8.V0;

ba pubblicato nn' edizione della

Bibbia, in ebraico, con note ed
una prefazione, 1699. Citerenu) pu-
re queste altre sueopere: i.nioUn
Catechismo tedesco ed ebraico, 1 ^08,

in 8.V0.— z.do Sermoni, in tedesco,

1^18, in 4-'o-~ 3.zo La storia del

Coniensus di Senclomir, in latino,

i^5o; ne comparve nna violenta

critica, anonima, alla quale Ja-

blonski rispose con una lettera in-

serita nella Biblioteca Germanica,

tom. XXIIf. 4 *0 Diversi scritti

in latino ed in tedesco in favore

dei protestanti di Polonia, e tra i

tpsali devesi distinguere; Thom af-

flitta, o Relazione di quanto è acve-

SHS/o in q^lla città dopo 11 16 di lu-

glio l'qtq- La traduzione francese

di tale opera, per Beansobre, Am-
sterdam, 1^36, in 13

,
fig.

,
è non

poco rara.
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jABI.ONSKl (GioTAifNi Tbo-
DORo), fratello del precedente, na-

to a Danzica nel i665 . Si applicò

con pari successo alla oollivazione

delle lettere ed alla giurispruden-
za. Fu creato consigliere di stato,

e segretario della società reaio di

Berlino, ed esercitò tali dne im-
pieghi con molto onora. Per indo-
le era schivo de’ raggiri ohe turba-

no talvolta anche i dotti
; divise il

suo tempo tra lo studio ed i suoi

doveri , e mori universalmente
compianto, a Berlino, nel 1731. La
soodestia lo trattenne dal porre il

suo noBie in nessuna delle ine o-

pere, tra le quali citeremo soltan-

to; i. Db Dizionario tedesco e frasi—

cese, 1711, ristampato più volte; II
Un Dizionario-uniseTsale delle arti o
delle scienze (in tedesco), 1721 ;HI
Un Ccrrpodi morale, I7i3; e 6nal-
mente; IV una Tradutione tedesca

dei cintami dei Germani, di Tacita,
con note istruttive, 1714-

W-s.
JABLONSKI I

Paolo EanesTo),
figlio di Daniele Ernesto, abbrac-
ciò come suo padre la professione

del ministero evangelico, ma si re-

se distinto essai più in quella del-
r istruzione, e soprattutto nello

stadio delle lingue orientali. Nato
a Berlino nel >693, foce ì prim:
studj nell’ università di Franc-
fort sull’Oder; ed i suoi progressi

nello studio della lingua copta fu-
rono tali, che superò il suo mae-
stro, il famoso Lacroze, ed ottenne
nel 1714- in età appena di ai an-
ni, di viaggiare a spese del re in

molta parte dell’ Europa per dila-

tare le sue cognizioni in tal gene-
re , Visitò le ricche biblioteche
di Oxford, di Leida e di Parigi, e
fece ampj sunti di tutti i mano-
scritti copti che vi si trovavano a
qnell’ epoca. Reduce in patria, fu
folto pastore a Liebenberg nella
Marca di mezzo l’anno 1730, pro-
fessore dì filosofia nel 1731, l’anno
seguenta professore ordinario di
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teologia a Francfort anirOder, e

pallore della comune rii'ormata
(
o

calvinista) della stessa ciita, alia li-

ne poco dopo meiobro dell' accade*

mia del le scienze di Beri ino. Questo
dotto orientalista morì ai i 3 di set-

tembre 1^57, poich’ebbe pubblica-
to So e più opere, di cui si può ve-

dere la lista nel dizionario di Meu-
sel

.
Qui indicheremo solo le priu-

cipali : f. Diiquuuio de lingua ly~

caoaiea, in 4 't‘>> Berlino, 1714; ti-

trecbt, 1724- Vi stabilisce, con Gro-
cio o Bentley, che la lingua licao-

nica di cui si fa menzione negli

Atti degli apotto/i (cap. XIV, veri.

io), non aveia ninna somiglianza

col greco; II Trentanove lettere

piene di erudizione, nel T/uu. epi-

ttolic. Lacrozianni
(
lom. I.

,
pag. i63

eseguenti). Le ventiquattro lette-

re ohe Lacroze indirizza al suo
dotto allievo sono nel tomolil del-

la stessa raccolta, pagine 149 e se-

guenti ; III Exercitatio hittorico^

theologici 'le neitorinniimo, Berlino,

1734, in 8.V0; tradotta in tedesco da
Immerniann, Maddeburgo, 1753,

in 4-ìo. Tale ‘dissertazione, nella

quale Jablnnski cercava di giusti-

ficare il nestorianismOji stata con-

futata anche dai teologi protestan-

ti, Berger ed Hofmann de Wit-
temberg, nel 1733; IV Remphuh
Xsyptinrum d^ut ab hraelitis in de-

serto riUtut

,

Francfort, lySi, in

8.V0. Vi prova coi monumenti egi-

ziani e copti, che Remphah è io

stesso che il sole ; V Pisurtationes

academicne VfJI de terra Getsen ,

ivi, 17S5, 1756. in 4 -to. Vi rischia-

ra, con la scorta dei monumenti
della lingua copta, quanto si può
sapere sulla terra di Gessen di cui

si parla nella Genesi. Vedi su tali

dissertazioni la Biblioth. German
,

tom. XXXVII, pag. 8; VI De ul-

timit Pauli apostoli Usboribut a B.

Lara praetermissis. ivi, 1748, in 4-*f>

VII Pantheon Xgyptiortun sioe de

dili earum commentaritsi, cum prole-

gomenis de religione et thealogia Jfgy-
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ptiorum, ivi, l75o-53, 3 voi. iu 8.vo,

opera capitale e che anche in oggi

è la più compiuta e la più ini[>oi-

tante che ti abbia su tale matti u.

Quantunque posteriori latori u

monumenti recentemente scoperti

abbiano potuto spargere maggior
lece sopra diversi oggetti peculia-

ri, il complesso dell’opera gode
non ottanta dalla stima dei dotti ;

ma, onde leggerla con frutto, bi-

sogna incominciare dai Prolegome-
ni, che sogliono essere uniti ai 3.do
o al 3 .ZO volume. L’autore aveva
principiato tale opera fino dall'an-

no 1730; e gli si appone di non a-

ver sempre fatto uso di quanto era

stato pubblicato sullo stesso argo-
mento in queir intervallo. Sebbe-
ne la tavola generale che ternaioa
il 3 .ZO volume abbia 39 pagine, al*

cuoi critici la trovano ancora trop-

po poco ampia in proporzione del-

la varietà delle materie e della vi-

sta erudizione del libro. Jablonski
non ha fatto che mettere in lalinu

quanto concerne il cullo dei turi

sacri
;
confessa che tale scritto gli

à stato comunicato da una gran
dama, matrona perilluslris, non na-
taiium magis et dignitatis rpletìdore

quam virtute incomparabili et rarae

doctrinae copia inclyla. tion la ìndi-

ca con maggior precisione. Il dotta

G. D. Michaelis ha pubblicato,
nelle Relatsones de libris nooit. Got-
tinga (fase. 3 e 4 ), interessanti
osservazioni sni Pantheon JSgyptìo-
rum, e Jablonski vi ha fatto in se-

guito aggiunte piuttosto considera-
bili clic Vennero inserite nel tomo
li de’ suoi Optuctda ; Vili De Me-
muoiie Graecoriun et JEgyptinrtsm, hu-
jutqae celeberrima in Tfsehnide sta-

tua, ivi, 1753. in 4 -to, fig. ; opera

I

tiena rii erudizione e che ù come
a continuazione della preceden-
te ; IX Instilutioner hitioriae rhri-
stianae ssntiquinrii,ìvs, 1754, in 8 vo;
X iii'titutiones historiae chtistsanae

recentioTis, ivi, 1756. in 8.V0. Que-
sti due volumi furono ristampati
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nel 1766-67 ; E. H. D. Slusch vi

aggiunte un («reo voluma cuiile*

Dente il tecoloXVIIl; ed il pio-

feuore Abr. Fil. God. Schirkedana
vi fece un’ altra continuazione nei

1780. Tale noria èatimata dai prò-

tettanti siccome nn buon compen-
dio i XI Ottereazioni sul cauuiie dei

re di Tebe, pubblicato da Eralo-

(lene, inserite nella cronologia di

Detvi^noleti XII Diverte Meioo-
rie o bnoti, nelle JUitr.tllanea Bero-

linentia, nella Nooa MuctUanea Li-

piienti'.’, ed in altre raccolte perio-

diche
j
Xm Opiucula ^uibus lingua

et aatiquUas Argypliorum, difficUia

librorum tacrorum loca et hiitotiae

eccUtkuticae capita iUattramur, ma-
gnam partem nane primum in lucem
prutracta, tc. , edidit Jan. Guliebn.

Te~Water, Leida, 1804-iS. 4 voi. in

6.V0. Vi tono ooinpreti i più degli

opuscoli pubblicati anteriormente,
ad in particolare i n.ii I, IV, V, 0
VI qui sopra, con parecchie cor-

rezioni ed aggiuntò tratte dalle

carte lasciate dall’ autore. Il tomo
i.nio A un glossario delle voci egi-

ziane citate al nella Bibbia, che ne-

gli autori antichi, greci o latini. Il

Trattato sulla Statua di Memnone

(
n.s Vili qui sopra ) tradotto ven-
ne in francese da Langida, che l’ in-

aeri, con parecchi aumenti, nei to-

mo Il della tua traduzione del

Viaggio di Xorden.
C. M. P.

JACKSON (
GiovAam ), teolo-

go inglese, nato a Lantey nel 1686,

auocetse nel 1710 al padre tuo nel-

la cura di Rossington. Coroineih a

farsi conoscere nella controversia

sulla dottrina della Scrittura in-

torno alla Trinità, mediante più
Trattati io coi assunse la difesa

del dottore Clarfce, col quale di-

venne presto legato diamioiziasìc-

coine r era di opinione. Essendo
partito da Rossington per andare

a Lieis^ater, t' impelò in onore
controeersie tanto politiche che re-

ligiose i erano dette in certa guisa
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il suo centro. I suoi principi ere-
tici gli attirarono molti anrouti :

r università di Cambridge gli ri-

fiutò nel 17 18 di ammetterlo a pro-
fessare siccoQie egli aveva solleci-

talo. Essendosi no giorno prepara-
to a predicare nel 1730 in s. Har-
tiuo di Leicester, il vicario ordinò
al sagrestano d’ impedirgli che sa-
lisse in pulpito. Sembra che in ta-
li occasioni egli rispingesse la for-
za Con la forza, e ohe uscisse tal-

volta vittorioso dal combattimen-
to. Ricusatogli il sacramento della
comunione a Balli, ne appellò al

pubblico ili un opuscolo pubblica-
to uel 1736 . Finalmente, dopo più
gnerre ai penna, e parlioolarmen-
te una caldissima con Warburton,
egli morì il giorno la di maggio
del 1763, avendo pubblicato nel

1753 l'ultima e la più considera-
bile delle sue o|iere, le Antichità
cronologiche, in 5 voi. in 4 to. Era
un erudito, senza spirito e senza
buon gusto, intrattabile nella con-
tesa, e per mala sorte contese qua-
si sempre. Si cita altresì fra le sne
opere : I. Nocatiani opera, ad anti~

qiàoret editionm castigata, et a mul~
tis meadis rxpurgattt, Londra, 1738,
in 8.V0 ; II Difesa della libertà uma-
na contro le Lettele di Catone

( V,
Tnm. Gordon ), 1730; egli vi ag-
ginnse in una 3.da edizione nn
supplimeoto contro Ant. Collins

sui medesimo soggetto; III Disser-

tazione intorno allo spirito ed alla

materia, con osservazioni sopra la

Ricerca di Baxter mtorno alia natu-

ra deir anima umana. Alcune Note
cui oomunicò nel 1731 a Giovanni
Gilberto Cooper, il qnale ne fece

uso nella tua l'ita di Socrate attira-

rono sopra quel giovane autore
tntto il risentimento di Warbnr-
lon. — Giovanni Jaozsoh, antora
inglese, morto nel 1807, pubblion
nn Viaggio neir India per terra, ad
alcune altre opere. — Dn Tom-
maso Jacksoit, dottore inglese nel

secolo XVII, A autore di opere di

V Digitized by Coogle
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teologia, e tra le altre di nna Spie-

gazione (limata del Simbolo.

L.
JACOBATICS. V. Giacobazio.

lACOBl ( OiovAifiti Gtoncio ),

poeta tede(co, nacque aDuoeldorf
nel 1740- Mostrò per tempo, me-
diante alcuni (aggi, un talento di-

stìnto per la poesia . S’ ignorano
le circostanze della sua vita fino al

1758, epoca nella quale si recò a

Gottinga onde studiare la teologia.

Gli eventi della guerra il costrin-

sero ad andare in Helmstaedt; ma
in capo ad un anno, cambiate le

circostanze, tornrS a Gottinga, dove
terminò gii studj. Ivi si legò d' a-
miciziacol famoso professore K.lotz,

il quale, essendo stato più tardi

chiamato ad Holla, il fece elegge-
re professore di filosofia e di elo-

quenza nell’ università medesima.
In essa Jacobi fece conoscenza con
Gleim : tale relazione decise della

corte della sua vita. Gleim lo ri-

sondnsse alla poesia, e, desideran-
do assicurargli un’onesta indepen-
denza, ottenere gli fece una pre-
benda nel capitolo di ». Bonifazio
ad Hallierstadl. Jacobi visse in ta-

le posizione per quindici anni .

Nel 1784» r imperatore Giuseppe
li gli profersé la cattedra di belle
lettere a Friburgo in Brisgovia. Ja-
cobi passò in essa città il rimanen-
te della vita sua, stimato ed amato
da tutti quelli che il conosoevano.
Egli mori il giorno 4 di gennajo
del 1814. Questo poeta, di costumi
amenissimi e di un carattere dol-
cissimo,somministrò pocoargomen-
to di scrivere ai biografi

;
ma egli

ebbe molti amici
;
visse felicissimo,

• divise coi primi ingegni della

Germania, suoi contemporanei, ed
amici i più, la gloria di arricchire

la letteratura tedesca. Jacobi s’i-

strul principalmeiile, siccome il

narra egli stesso, mediante la let-

tura di Cliapelle, di Ghaulieu e
di Gressel : quindi v’ ha nelle
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sne composizioni alcun che deU
r ingenuo e del morbido di es-

si poeti, ma di rado la precisio-

ne dell’ autore del Feri-vert e del-

la Cerlata

.

1 suoi versi sono fsci-

li e sovente armoniosi. Sovente al-

tresi la facilità sua degenera in ne-

gligenza del pari che la sua filan-

tropia degenera in esagerazione

di tale sentimento . Nondimeno
questi difetti occorrono mollo più

ne' primi snoi scritti. Quelli cui

compose in età più avanzata rifan-

no distinguere per una più gran-

de precisione, e si appressaqu ma'-

giormente alla perfezione de’snui

modelli francesi, e di Gleim, sno

modello tedesco. Come questi, e-

gli canta i puri godimenti della

vita; e seco lavorò i.el poema del

Migliore de mondi
{ F. Gleiw )

I

snoi scritti sorto meno notabili per

una grande sublimità d’idee, che

per la grazia con la quale sa pre-

sentare, nobilitare ed illeggiadrife

le idee le più sainpiict. La sns

prosa ha le medesime qualità ed i

medesimi difetti de’ snoi versi. Nel

suo Viaggio d' (ni-erno e nel suo

Viaggio dittate, v’ba un misto del-

la maniera di Sterne e di quCUa

di Chapelle, e vi sono gl’ inconve-

nienti di si fatto genere : ma essi

contengono particolarità, se non

pioranli, almeno dilettevoli, e spi-

rano, sìocome tutte le sue oompo-

siziotii
,

l'amore dell’ umanità

.

Messo venne in francese, il Viag-

gio d inverno, traduzione libera del

ledetco, per Arroandry, Amburgo,

1784, in II; Losanna, 1796, in 11.

Jacobi compose delle kpittol» in

versi ed in prosa; delle Cansoni,

delle Cantate, delle Opere in muti-

ca, delle Commedie, delle Bomante,

delle Faooie, alcnne Diiierlazioni in

prosa, e de’ Sermoni. I due primi

generi sono quelli ne’ quali riuscì

meglio. Jacobi pubblicò una i ma

edizione delle sue opere in Hsl-

berstadt, in 5 volumetti io 8.vo,

nel 1770 e 1775, ed una a.da nel
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e Pochi anni prima del*

la sua morte, pubblicatane \enne
una 3 .aa a Zurigo in 5 volumi, a
cui subito susseguitò lina 4 -ta. Ja-

cobi compilò, inoltre, alcune ope-
ra {lenodiche, e tra le altre il Gior-

nale intitolato Iride a cui parecchi

uomini celebri furono cooperatori :

tali opere contribuirono a dilfon-

dare ia Germania, e specialmente
tra ii bel sesso, il gittio della buo-
na letteratura. Per ultimo egli i

autore di un nnmero non poco
grande di poesie, di critiche e di

dissertazioni sopra soggetti di let-

teratura, che inseriti vennero in

alcune raccolte, per esempio nella

SUilioteca tedesca delle belle arti di
Klotz, nel Mercurio tedesco, di Wie-
land

i nel ìVnoro Museo tedesco, ec.

Parecchie sue poesie furono rac-

colte nell’antologia de Tedeschi, di

Schmid, e nell’A otologia lirica di

filatili hion.

D-tj.
JACOBILLl (Lviei), laboriose

compilatore, prete e prolonotario

apostolico, nacque a Roma nel

tSpS. Il cardinale Raronio, che era

suo padrino, gl’ ispirò per tempo il

gusto o piuttosto la passione per le

ricerche storiche od agiografiebe;

e Jacoliiiti, ritirato a Foligno, di

cui la sna famiglia era originaria

,

vi si formò una biblioteca conside-

rabile in qnell’epoca per nn sem-
pliee particolare (ella ere di circa

eltomila volumi); nò cessò, duran-
te la lunga sua vita, di accumulare
materiali per la storia civile, eccle-

siastica
,

genealogica e letteraria

dell* Umbria e delle provincia vi-

cine. Egli morì a Foligno nel 1670
e nel 1664 ( Fed. Mandosi, Biblioth.

mai., pag. 5t>), poi che pubblicato

ebbe 27 volami, i più in italiano,

• tniti stampati a Foligno, dal

iSiGfinoal ibSg. Noi indicheremo
toltaiito ì più importanti : I. Vita

del beato Thmasuccio, del terz’ ordine

di s. Francesco, con le sue profeàe in

terza rima, da Issi dettate, li Vite
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ds’beicori di Foligno -, III Rime di

diversi poeti deW Urtsbria^ IV Vito

de’ santi e beati di Foligno, eo. 1(128,

in 4-(<>i Fise de’ sascti e beati di

Gualdo e della regione di Tasno nel-

V Umbria, | 658 , in 4do, VI Discor-

se delta città di Foligno, cronologia

de’vescovs. governatori e podeità, ec.

,

1646, in 4 'to, di 96 pagine. Vi ai

legge la serie dei podestà
(
ordina-

riamente annui
)
della prel'ata cit-

tà, dal 1198 fino al 1(142, ed il qua-

dro della popolazione di tutte le

castella e ville della diocesi di Fo-
ligno, con nna precisione s\ minu-
ta olle ri sono indicate fino le loca-

lità le quali non hanno che due u
tre abitanti; VII Cronica dellachie-

sa e monastero ds Santa Croce di Sai-

sonno, nel territorio di Foligno. i(i'i5

in 4 (0 » VII! Di yocera nell’ Um-
bria e sua diocesi, e cronologia de tv-

scuoi di està città, i€53 , in 4.to, di

i4o pagine, con armi intagliate in

legno ; IX Vile de’ lanli e beati del-

V Umbria e di quelli, i corpi de’ quali

riposano in essa provincia, itì47-56',

5 voi. in fuglio; X BM'iotheca Um-
br'tae, volumen prinuim

( et uniasm
)

,

i658, in 4 'tc, di 322 pagine. Dopo
ima breve descrizione della provin-

cia dell'Umbria, che nccupa solo

venti pagine, egli pone, seoondo
l'ordine peralfshelo de’ loro pre-
nomi, il catalogo di tutti gli scrit-

tori umbri, antichi e moderni, da
Achille Egidio di Montefahm fino a

Zamfiolo Piimapnrte de Primolis con
r elenco delle loro opere tanto

stampate che loanoacrilte, ma sen-
za alcun giudizio critico, e con po-

ca precisione bibliografica. Si scor-

gono tra i prefati scrittori, cinque
papi, setlantalrè vescovi o arcive-

scovi, tre imperatori e dieci donne.
Il numero totale ascende a nove-
centoquarantasei, tra i quali U so-

la città di Perugia sonimini.strali

ne aveva duecentotrenlasette, Fo-
lignocentoventicinque, Gnbiocen-
toqnindici , Trani quarantacin-
que , Spoleto, Assisi c Csmerino>
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Irrntarinqae p«r ciatcona, ee. Ua’
Appendice o siippliiuento,cbe ter-

mina il Tolume,indica ancora tren-

tarinqne antori oraeui nel corto

dell'opera, il che ne fa ascendere

il nomerò totale a circa norecen-
toltanta. ^uantunqoe il padre Ol-

doino, eeiuita, inserita abbia dap-
poi, nel suo Alheiuum romanum, n-

na bibliografia più esteta degli

scrittori di Perngia, l’opera di Ja-

oobilli non è meno preciota per la

storia letteraria del rimanente del-

la provincia; è sorprendente come
di qnetio stimabile e fecondo scrii

tore non sia stata fatta nessuna
menrione ne’diaionarj storici, an-

ebe nelle ultime adieioni pubbli-
cate a Napoli o a Bastano ; XI fi-

fa Mia beata Angelina (Corbara),
imtitutrice MI* monache ctaiulrali

del ten' ordine di san Francesco; con

le vite di Ire beati della famiglia de’

Monlemarti, edite da D. Tadeo Ter-

ai, Bologna, ifiSg, io 4 to; XII file

M santiss. sommo pontefice Pio V,M beato Bonaparte
(
i ) , della beata

(i) Il b#»t« Btnspaiic Ghiiilieri, dXo a

Bologna vrrao T ano» >s35 , era ^lio di Ram«
Jiertn o ramberto di Ugolino uhiallieri.

Aoiorea il qoale fo nel ia33 podealk di Pe>

VogiOa o nel 1361, ombaociatoro della città dì

Bdogoa |>reo«o al papa t'rbooo IV. Bona,

porte MOlae la vita penfirnte del ten* ordi-

no di a. Pranreiro, • fa il primo dtficepelo

od il aurmaoro del bealo Raloieri di Pera.
iotiiolore delle co«fral'*rBlte de* dirci»

pi/aoaii io llalios cbt fondb a Xantova« nel

saBie la j^ìma coofralernila di penitenti ne.

gri o coufratolli della miaerìcordia. Poiché
fiailato ebbe dieerao città d* Italia^ predicane

dori la peuilenaa, e dopo arerei fondato pa.
reeebi oapilali, il B. Bonaparte lornb a Bolo-

gaa, a ai mori Ìl gloroo 1 mo di dicembre del

119^ ajrarcìoapiiale di tanta Varia della Vi.

tdf che cenaideralo reoira come il capolooge
di tali eonfratcraiie. Il acnale di Bologna Ìo«

aataara gli fece aaa tomba nella aecaoda cap»
n^lla della aaddelta cbietaf eoa la aegacota
l•<ngiono :

breha Baaaparti corpot ( feoer ) iato beati.

Vaitoo aoDarit. Be aanctia ette probarit.

Jarobilli aft»fma oho al operarono pareeebi mi*

racoli aa qnolta tomba. 91 rode lattora In la.

is> cappella (de* Ghitìlieri ) on dipinto di Aa>
rollano MiUai, rappreieotaota a. Girolamo con

di e«i la Unto b airaa^ta dal*
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Fslippn, e delli servi di Dìo p. Paolo’

uno de’ quanto irutitutori de’ Teatini

,

eM p. d. Francesco, riformatore ed

ssmplialore della corsgregazione di utn

Salvatore di Bologna . tatti cmqta
della famiglia GhiiUiera, con un ets>-

?

'io genealogico sopra 1 1 a uomini il-

nitri de’Ghis'ilieri, Foligno, 1661, in

4.to. di 1 18 pagine. L’autore fa ri-

salire l’origine della famiglia Obi-
silieri fino al tempo di Carlomagno,
e cita dappertutto in margine gli

antichi diplomi e gli icritti giustifi-

canti. Jacobilli fa da sè stesso {BM.
Vmbr., p. i8g) la descriaione parti-

oolarizrata di Irentacinqne opere

manoscritte di soa composiaione
,

di cui la più importante è una cro-

naca della oìità di Foligno, in un
grossissimo volniue ; è da credere

ebe si conserri in alcuna bibliolect

d’Italia.

C. M. P
JACOPI (Gicskppe), professore

di fisiologia e di anatomia compa-
rata, nell’ università di Pavia, nel

i8i5, morto nella medesima città,

era l’allievo di predilezione del

celebre professore Antonio Scarpa,

il quale, vivente ancora, è divenu-

to, per le numerose sue opere, nn’

autorità rispettabile in medicina
ed in cbirarria. Jaoopi gli era s|-

ginnto, per la scuola di cbiriirgit

pratica, e pareva ebe essere doves-

se, in ragione delle sne cognizioni

e de’ tuoi talenti, l’emulo ed il

continuatore del suo maestro. Ls

morte il rapi troppo rapidamente,

nei fiore degli anni suoi, mentre

incominciava a chiarir vera si fatta

speranza. L’Italia lo perdè nel gin-

gno del i8i5, qnasi nel mumento
in coi stava pubblicando uu’opefZ

in due volumi, notabilissima per

r sar.oU a.' beati ( Pitsere, Seotrers, 0
BoIocqc. 1776, in 19, pag. sgS 1 • Giaro^
Ghìailierì. Rateilo del é. BAnsparte. '''

da' principali cavallari dcireriUnc «il aanU Va*

ria, danomiaato da' Otm'fUfati Gatdtntà (
Tfdi

OuiTTOvt D' .\aazxo)f r frcc parie dalla 1a-

pntatione Inviala a Kapali nel ia<)4 •!

Celcitina V, par U rilbraaa dtii' •rdiaa
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l'ordine e per U ehiarom dello

teorie chirurgiche cui ei etpone.

Vili riiivieno la maniera d’inie-

enamento e di etocuziono median-

te la quale Scarpa illuitrato ave-

va, ai giorni noatri, la scuola di Pa-

via. L^pera * Intitolata : Prospttto

delia lauda <li clànmia pratica del~

Ja regia univetiuàM Patta per Can-

no iColaitico tSi i e iSia, Blila-

‘®‘"'
G-n.

JACOPONE o JACOPO da

TODI, celebre poeta ascetico ita-

liano, dell’illuttro e nobile l'ami-

glia de Benedetti, nacque a Todi,

nell’ Cmbria, nel secolo XIII, o

per omia.ione soltanto col locato ven

ne tra gli scrittori <lel XIV, nella

Stona Irlleraria dell lialia, pubbli-

cata da Ginguené nel iSii. Gli

Annali italiani de’ Francescani, di

cui l'autore del presente articolo

mserito aveva un ragguaglio nel

Giornale de' parruc/ii nei 1810, nar-

rano elio Jacopo Benedetto, lino

da»li anni suoi giovanili, fu desti-

nato dalla sua lamiglia allo atudio

della filosofia e della giurispru-

denia; ohe vi fece rapidi progres-

si ; e < he, presto dottorato in leggo,

divenne uno de’ più valenli avvo-

cati di Roma. Inteso ad accrescere

lu sua riputazione non che la sua

fortuna, non si privava di nessuno

do' godimenti del lasso e di quelli

della società, quando uni la sorto

sua ad una femmina dotata di mi

merito pari al grado cui teneva, la

quale nascondeva sotto le grazie

più ridenti, la più rara modestia.

Un giorno che per oompiaoero a

suo marito, ella era presento con

più dame ad uno de’ più brillanti

balli un accidente funesto ooti-

tnrbì airimptovviso la gioja dello

spettacolo . Una parte dal soffitto

(iella sala sprofondò, ed oppresae

sotto le mine lo spettatrici sfortu-

nate. Il marito sente il pericolo;

vola in soccorso della sptMa, crede

di soorgein da’ segni 4» »i»«,

JAC a5i

di sollevarla, la slaccia, ma in va-

no :
quale fu mai la sua sorpresa P

vede un oilizio applicato sulla pel-

le dì quella coi credeva in preda

ai piaceri del secolo. Rimane mu-
to, ed assorto in riflessioni sulla

virtù rigida della sposa ohe gli i

rapita. Jacopo, ritornato in sò, più

non veda ebe il nulla delle vanità

del mondo, e vuole fuggirlo col

medesimo ardore con cui adoperata

aveva a ricercarlo. Si spoglia, e co-

perto oo’cenci della miseria, accon-

sente di essere dispreztato dagli

uomini : va errando di borgo io

borgo, gridando, gemendo, cantan-

do ramentazioni, e faixndo da in-

sensalo, a tale ohe i fanciulli gli

correvano dietro, ed il chiamavano

per derisione Jacopone, nome cui

conservò e che gli ò rimaslo. Con
la sua follia apparente, novello E-
sopo, dava talvolta lezioni che fa-

cevano fare serie riflessioni. Inca-

ricalo da uii ricco dissoluto di re-

cnri!li in casa parecchi volatili de-

stinati per un bancbello, Jacopone

li mise nella sepoltura della fami-

glia ili (|uell*uumo del secolo. Que-
sti non trovandoli all’alloggio, ed

avendoglieli nuovamente chiesti ;

» lo gli ho portati, disse, nella vo-

lt stra caia Stanco finalmente di

menare una vita irregolare e vaga-

bonda, enlrC, per predi leziene, nel-

l’ordine de’frati minori di s. Fran-

cesco; ma ciò avvenne poi che dato

ebbe prova di buon senso, median-

te un suo opnsvmlo, intitolato : De
oontemptu mundi

.

Conformemente
ai suoi principi di umiltà, non as-

sunse il sacerdozio, nò volle esaere

mai ebe frate laico, sottometten-

dosi ad adempiete i più penosi nf-

fizj Nell’estasi della sna devozio-

ne, ardeva, tono tue espreuioni, di

espiare non solo le sue colpe, ma
elle degli altri, ad esempio di

C. Dnraute gl’intervalli de’snoi

servigi, componeva inni pieni (H

estro e di pietà, d’ immaginazione

e di seotimente ; ma il dis|ivezsa
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di tatto ciò che pertiene al gnato,

traaoorare gli faceva le convenien-
«e. Il calore del tuo zelo religioso

r indnate atrcbe a dare degli avver*

tìmenti al papa Gelestiao V, ed a

riprendere la condotta dì Boni-
iazio Vili. La vigorosa apostrofe,

O Papa Bonifaào, quanto hai gio-

cato al mondo, ec.
,

gli meritò la

prigione di Falestrìna, in cui ines*

so venne a pane ed acqua. Jaco-

pone aon fece come Dante, suo
contemporaneo, che si vendicò del-

r esilio col suo Inferno. Il nostro

poeta sofferse, senza mormorare,
fa sna prigionia, di cui scherzava

nelle sue rime, come di nn benefì-

eio iffae guadagnato avesse nella cor*

te di Roma . Nondimeno ti narra
che il papa visitando la prigione di

Palestrina, domandasse al tuo pri-

gioniero quando farebbe cqnto di

usoirne; xQuando voi vi entrere-

tì te ”, gli rispose Jaoopone. Dì fat-

to, breve tempo dopo, il papa fatto

venne anche mIì prigioniero dai

Francesi e dai Colonna, e Jacopone
fu liberato. Superiore alle consola-

zioni ed alle disgrazie, dato d’ allo-

ra in poi tutto aDio ed ai suoi con-

fratelli, non cessava, ne’ suoi impe-
ti religiosi, di esprimere con tratti

di fuoco, il sentimento da cui era

penetralo; intonando un canto di

amore, spirò il giorno di Natale, a5
di decembre del i3o6. Gli Annali
de’ Francescani attestano come pa-

reva che meno la forza del male
che l’ardore dell’ amor divino rifi-

nito avesse il suo corpo indebolito

dalla fatica e dagli anni. Wading
ci trasmisse I’ epitalfio intagliato

sulla tua tomba ; Ossa beati Jacopo-

ni de Benedictu Tudertini F. ord. min.,

qui itulUu propter Christum nova mun-
slum arte aelutit eteoelum rapuit. Ja-

copone compose: I. Delle poesie ì-

talìane (
Cantici ), di cui la prima

edizione, in 4'^» sarebbe di Firen-

ze, t48o, secondo Vindice del Vati-

cano, e la seconda del 1490 soltan-

to, Ette furono riitampate più vol-
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te, e tra le altre a Roma, nel tSSS,
in 4-to, con ditcorti morali ed una
Vita di Jacopone, per O. B. Medio,
il quale rivide tali poetie, e le man-
dò a santa Caterina de Ricci. Ma
l’edizione la pìùampia, aumentata
del doppio, e composta di oltre due-
cento cantici, con note e toolie di
Fra Francesco Tresattì da Lagna-
no, venne in luce a Venezia, nel

1617 ,
in 4 -to, col seguente titolo :

Le Poetie ipirituali del B. /acepona
accrexiate di molti altri tuoi cantici,

nuooamente ritromti e diitinti in VII
libri, ec. Tale edizione è citata nel-

la Crusca . L’ editore che si fece

molto ajulare da G. B. Ouazzaroni
da Todi, osserva che i manoscritti

più antichi, di cui ti ò servito, pro-.^

venienti dall’accademia della Cru«.
tea, e da t. Giobbe di Venezia, con-
tengono meno espresiioni grosiola-

ne o viziose che gli altri manoscrit-

ti più moderni, ! qnali abbondano
di orrori di copisti, che non si deb-
bono roporre al poeta. Del rima-
nente Jacopone, con più originalità

che Eoelta, fa dialogizzare ne’ suoi

versi, inottaoa ed inquarta rima, un
numero di personaggi astratti e mo-
rali

;
ed introduce, come Dante, di

Olii sembra il precursore, de' dan-
nali e de’ morti cui risuscita e fa
parlare in nna maniera vigorosa :

ma non trasse dal caos la lingua i-

taliana, come quel genio creatore,

bencliò scintillino di bellezze forti

e naturali. Il suo stile etrusco, più
caldo che pulito, h frammisto di e-

spreisioni popolari e di termini la-
,

tini, romani e siciliani. L’editore
non ommise di spiegare il senso di

locazioni invecchiale, in-

rbare ; ma le sue note so-

no sovente immerse in lunghe sco-

lie teologiche, alla maniera di quel
tempo. 'Tra ì più notabili scritti di

Jacopone, indicheremo soltanto, «
causa della loro singolarità, i se-

guenti, conformemente aH’edizione
citata qui appresso del i5i4- in cui
i titoli sono quasi tutti in latino ;

parecchie

solite o ha

by r
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Fog. I, QualUer coneersut eit de té- eaniioni neccMarin onde Irasmet*
cuio ad religionem. Fag. 38, Quod ferie suoi tfati. Ella gl» incceue
omnet Sancti JaciutU balatam

(
una nel 4>7i avide con piacere la pre-

dama) in paradùo. Fog. 66, Pnoer- mura de’iooi vaMalli Dell'aiiicn-

bia moralia piena lententut. Fog. ^8, rarla della loro fedeltà. Giovanni
De prebenda quam iptefraterJacobtu di Baviera, aito aio, sopraiHiomina-
acquiiioit in curia romana (la pre- to.$«iea pie/é, tooconteno dallabel>

benda di cui parla, à la tua pngio- lezaa della principeata ehe dalla

ne di Faleatrina ), ee. ; 11 Jaoopone ricca aoa dote, la cbieaa in nutria
fece altreal degl’ Inni latini, in prò* nionio, luaingandoai dioMeneredaU
aa miaurata o rimata. Sono eaai u- la corte di Homa la do[^ia diapen-
niti alle jMeaie italiane , nell’ edi- aa cui erigevano la tua parentela in

sione diVeneaia, i5i4> >n 6-vo (in- un grado proibito ed il ano titolo

titolata. Laude de lo contamplatioo

e

di vescovo di Liegi; aia Jacqaelioe
éttatieo B. F. Jacopone). Quaotnn- dichiarò che era sua intensione di

qne misti con altre oomposizioni, adempiere la volontà del di lei pa-

ri si osserva toprattutto: i.° L’in- dre, spesando Giovanni IV, dnca
no Cur mundui militai, mbcanagla- di Braltante auocugino. Il vescovo

ria, cui Tresatli riportò, secondo di Liegi, deluso nella aue espetta-
Rader, e di cui alcuni passi hanno sione, sparlò di tale matrimonio co-

analogia col capitolo XXVI del li- me incestnoao, e fatto gli venne di

hro della perfetta Imitazione di G. ottenere dall* imperatoreSigismon-
C. nel vecchio francese gotico del- do l’ inveatitnra degli stati di aoa
1’ /nlsnui consolasiune; — a.» L’ In- nipote. Ajulato dalla faaione dei

no Aoe rei angelorum, di cui parec- Cabelliaux (i), ai consacrare a
ehi passi hanno ugoalinente delle Dordrecht net i5i8^ a’ hnpadrnni-
conformità col capitolo XXI del aoe di Rotterdam, ed obbliga Jac-
5.SO librodell’ Inaitazione iarina, che qoeline ad istituirlo suo erede, nel

del pari i un inno; — 3.° Final- caso che morisse senza prole. Con
mente lo Stabat mater dolorma, at- tale patto le accorda la pace ; ma
tribuito ad Innoceneo III, ma re- rammzioso prelato indace Giovan-
atituito da Wading a Jacopone; in ni di Brsdiante, mercè 1’ offerta di

oltre, e questa ò cosa assai meno co- nna somma di denaro, a lasciargli

nosrìuta, la parodia fatta dallo stes- per dodici anni gli stati della sua
so Jacopone di qnel canto della sposa. I popoli si sollevano come si

Pattione, col titolo di Stabat mater sparge tale nuova. Jaoqoeline, ri-

specioso, pel canto di Natale; ella fuggita nel Brabaote, sollecita in

fu nuovamente pubblicata dall’au- vano suo marito ad approfittare

toro del presente artiòolo nel i8op, delia disposizione degli animi onda
e ristampata venne da Luigi Ver- scacciare l’ usurpatore; indignata

dura con cambiamenti da Ini fatti- della sna viltà, determina di ab-
vi nel i8io. bandonarlo per sempre; parte se-

6—cz. gretamente per l’ Inghilterra, s'in-

JACQUELINE, contessa dì O- dirizza alla corte di Roma per an-
landa, nata nel i4oo, era figlia di nullare il suo matrimonio, e, sen-

Gugtielmo VI e di Margherita di za aspettare la risposta del papa.
Borgogna. Fu maritata, nel i4<5, a
Giovanni, duca di Turena, e dap-

j,, csMiimr e a»sii H~-
poi delfino del Viennese; ma nma- tkme dirìM t»nsaa l'ouaiia d») i34s in

sta vedova, dopo due anni di nn’u- ^ v"”' con chl»m«i dal

mone pacifica, ritornò presso al pa- aoii'^ di c»i is (estc « scrr» per pr»-
dre suo che usate aveva già le pie- dsrio.
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sputa il duca diGioeettsr n«l i 4a5 .

Vi appare tubito dopo in Fiandra,
alla guida di un esercito, e s’ini-

padronisoe dell’ Hainault . Ma il

duca di Borgogna, temendo di per-

dere i suoi diritti alla mcoessione
di Jaoqueline, U rompe guerra ;ed
il nnovo suo marito fugge in In-
ghilterra , lasciandola sola esposta

allo sdegno del sno neroioo. Gli a-

bitanti considerandola come l’uni-

ca causa della guerra, di coi rira-

dera il peso su di essi, deliberaro-

no di dare la loro sovrana in mano
al duca di Borgogna, ohe la fa chiu-

dere a Gand. L’ infelice Jacqneli-

ne, abbandonata dal duca di Olo-
oester, oercb di riconciliarti rol du-

ca di Brabante ;
gli tcrisse dalla

prigione una lettera che conteneva
la confessione dalle sne colpe e la

prooiessa di espiarle; me tutti i

suoi tentativi per rieondnrre a lei

uno- sposo oltraggiato, rinsuirono

inutili. Non l’abbandonù per altro

il coraggio, ella sedusae le sue guar-

die, teampò, travestita, dalla torre

in cui era cbiusa, e si recò all’Aja.

La sua presenta riaccese il coraggio

de’ suoi partigiani; a la morte di

tuo aie, r ambizioso Giovanni di

Baviera ( i .{aS
)
la rese una seconda

«olia padrona dell’ Olanda. L’ inu-
tile crudeli^ di coi ella usò ver-

so quelli dì cui sospettava ohe non
la fossero stati sempre fedeli, la

pregiudioò: la vista de’ patiboli eo-

oitò sollevazioni ; ed il duca di Bor-

tegTM ne appniiìttò par privarla

degli stati snoi. Jacqneline si difese

coraggiosamente alla guida delle

sne truppe; ma obbligata di cedere
al numero, ricorse alfe negoziazio-

ni, ed acconsenti, nel rico-

noscere il duca di Borgogna per suo

luogotenente . In tale intervallo

morto era il duca di Brabante, ed il

suo matrimonio col duca di Gioco-

sier era stato nullo, di modo che ella

disporre poteva della sua roano; ma
il duca di Borgogna teneva loniani

tutti quelUcbe aspirar vi potevano.

J A C
Ella determina di sposare segrefà-

mente, nel i 43a, Francesoodi Borsa-

leu, semplice cavaliere e nato suddi-

to suo. lldnca, istruito di tale ma-
trimonio, fa arrestare Borselen ; e de’

commissari il eoudannano a morte.
Onde salvargli la vita, Jaoqnelina
abbandona i suoi stati al duca di

Borgogna, nel i 455 : ridotta alia

condizione di privata, languì alcun
tempo e mori, il giorno o di otto-

bre del 14S6, in etb di trentasei

anni, nel castello di Teilingen nel
Rbinland. Le sne reliquie traspor-

tate vennero aH’Aja, e furono se-
polte in una cappella. Borselen,
cui il duca di Borgogna creato a-
veva conte di Ostrevan e cavaliere

del Toson d’oro, prolungò i suoi

S
iorni fino al La riputazione
i Jarqueline fa diffamata dai più

degli storici; ed alenai la parago-
nano a Giovanna di Napoli, si tri-

stamente famosa per le sne disso-

lutezze. Ma senza scopo di scemare
i difetti di Jaoqneline. propendia-
mo a credere ebe debbano in par-
te essere apposti alla dappoenggine
di suo marito. Bayle e^am^nò la

condona di Jacqueline {Rupoita ai

Qaeiili di un prwincial^, lett. lxtiii );

ma egli la giudica troppo severtv-

meuto.
W—a.

JACQUELOT. F. JAQUSI.0T.

JACQUES ( Giaooito ), poeta
burlesco, non ottenne ohe nna lie-

ve menzione nella BUdiot»ca del

Delfinato ; egli nacque ad Embmn
ed ottenne nn canonicato nel la cat-

tedrale di essa città ; s’ignorano Ks

altre particolarità che lo concer-
nano; è certo però che viveva int-

tavia nel 1680. Egli era di nn ca-
rattere gajo, e che, siccome dice
egli stesso, non aveva di doppio che
il nome Giacomo, /ocjuai in fran-
cese. Si conoscono le seguenti sne
opere: I. Uopo i morire, e le teuse inu-

tili cha li ad-lucono a tale nereiiitA,

il lùtea in vani butieicfU, Lione,
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|65;> in Sono de’ dialoghi tra

U morte e de' ^raonaggi di varie

coodiaioni, nn imanziere, un giu-

dice, ed anche un arciveicovo ed

un papa. Tutti cercano di diipen-

<ani dall’ obbedire alla aeotenza

fatale pronunziata contro cui -, e ,

dice Tabale Goujet, in mezzo a di-

Korai in cui la barzelletta e la de*

riaioneai moalranoaitemativamen-

le, occorrono grandi maaaime e

prìncipj dimorale aolidiaaimi. L’o*

pera fnriatampala a Lione, i66a,

inoa, ed a Rouen nel io, e non-

dimeno i non poco rara ; Il // me-
dico carUotovole, in la ; IH II de-

monio troMstito, tcoperto e confuso,

13 , IV L’amico senta liscioche con-

sola gli afflitti, in versi burleschi ,

Lione, i^, in la; tre opere del

genere medeaìmo della precedente,

^li dedicò l’ultima all’aliate d’Au-

biuaon con nn’epiatola nella quale

si congratula con Ini che aia alato

creato cavaliere dello Spirito San-

to ; indi aaggiunge : » Che il fuoco

» del Santo Spirito, il quale abbrn-

» eia aenza conaamare, infiammato

)> avendo il voatro cuore, paaai fino

n anche sopra il vostro abito pao-
li naaro, e scaldandolo co’ suoi ar-

ti dori
,

gl’ imprima il colore di

» scarlatto! ” In tale guisa gli an-
gurava di vederlo cardinale; ma
non ebbe tale soddisfazione. Saìnt-

Maro. nelle sue Osiervaaioni sopra

Boileau, attribuisce a Jacques Già-

corno la Passione di GeiU Cristo, in

versi burleschi, libro, che fa perle

della Biblioteca Turchina.

W—s.

JACQUES (FftAia). F. Baolot.

JACQUES, r. Virar, VoEAOitrz.

JACQUET (Elisabetta Clad-
niA ). y. GuEaaA.

JACQUET-DROZ. F.Oaoz.

JACQUIER
(
Il baom Fbah-

«asoo l, dotto matemetico. nacque
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a Vitri-le-Franqais, il giorno -j di
giugno dei ioti. La prima sua e-
ducazione affidata venne ad un ri-

spettabile ecclesiastico, il quale,
scoprendo nel suo allievo rare di-
sposizioni per le scienze, adoperò
con tutta la cura a coltivarle. In
età di sedici anni, il giovane Ja-
cquier entrò nell’ordine de’ Mini-
mi, e, dopo fatta professione, fa
mandato a Roma, dove terminò di
studiare nel convento francese di
tale ordine, denominalo la Trinità
del Monte. I suoi superiori lo lascia-

rono seguire I’ inclinazione che il

traeva alle soi.enze matematiche;
egli però, per ricrearsi da quelle
speculazioni astratte , si applicò

F
ura alle lingue antiche, a tale che
ebraico gli divenne presto fami-

gliare : quanto al greco lo parlava
speditamente come la sua lingua
naturale. Si legò di amicizia la più
stretta col p. Leseur, altro mini-
mo francese

; e la conformità di
gusti e di talento che tra essi esi-
steva, fece che pubblicassero in
comune le opere che acquistarono
loro fama. 1 lavori e le cognizioni
del padre Jacquier gli meritarono
la protezione de’ cardinali Albero-
ni e Purtocarrero : avendo accom-
pagnalo il primo nella sua lega-
zione della Romagna, incaricato
venne di esaminare lo stato de’ la-
vori idraulici incominciati dal ce-
lebre Manfredi onde guarentissero
dalle innondasioni quella ricca
provincia. Ritornato ohe fu. otten-
ne, nel 1 ^33, la cattedra di Sacra
Scrittura nel collegio di Pri^Ml-

S
anda

;
ed il capitolo generale da'

linimi, adunate a Marsiglia, l’ in-
caricò in pari tempo di lavorare
negli annali di quell’ ordine. Oc-
enpazioni si variate non isoemaro-
no il suo ardore per la matemati-
che. Egli non aveva ohe aS anni,
quando comparve, nel 1 1

1 pri-

mo volume del suo Comento so-

pra Newton. Si sa ebe i Prindpj
matesnatici delia filosofia naturstfe s
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di qnal grande uomo, tono tan-

to zeppi di geometria sublime

,

e si poco a portata di estere com-
presi dal cornane de’ lettori, che
uopo era di essere un geometra di

primo ordine onde intenderne be-

ve la connessione. Davide Grego-
ry, il quale tentalo avera di rischia-

rarli rie'snoi Elementi di astronomia

fisica pubblicati nel i^oi, trattati

gli aveva soltanto con un ordine

dllTerente senza dissiparne l' oscu-

rità. Ma I’ 0|iera de’ pp. Jacqiiier

e Leseur corrispose compiutamen-
te in ciò all’ aspettazione genera-

le, facendo ohe il grande Newton
compreso veniste da tutti quelli

che hanno una superficiale nozio-

ne di geometria. Essi r' inserirono

in oltre un numero grande di scrit-

ti interessanti. 1 diie<lotli minimi
starano lavorando in pari tempo
nel calcolo integrale ed in diversi

problemi astronomici. Avendo l’ec-

cesso del lavoro indebolita la sa-

lute del padre Jarqiiier, fu consi-

glialo a respirare l’aria nativa : an-

dò quindi a passare un anno in

Francia, dove Luigi XV gli accor-

dò una pensione di 5oo lire II re

di Sardegna il fece, nel i^4^>

fossore di fisica nel università dì

Torino; ma il cardinale Valenti ,

primo ministro di BenedettoXIV,
volendo conservare a Roma un
professore tanto ragguardevole

,
il

richiamò in quella capitale, e gli

conferì, nel novembre del 1746, la

cattedra di fisica sperimentale nel

Gollegio romano. Questo dotto re-

ligioso veniva consultato in tntte

le occasioni in cui uopo era del

soccorso delle scienze matematiche.
'Sembrato essendo che l'immensa
cupola della chiesa di s. Pietro

minacciasse mi oa,i padri larquier,

Leseur e Boscovich ed il marchese
Poleni chiamati furono per avvi-

sare ai mezzi d’impedire simile

accidente : Tarmatiira di ferro cui
fecero porvi, senza alterare l’ele-

gante maestà del superbo mouu-

J A C
mento, gli diede tutta la sotidilà

che desiderare si poteva. Il padre
Jaoquier fu quello a eui Glemeale
XIII commise, nel 1765, l’esame
di diversi progetti su i canali del

Bolognese e della Romagna ; l'an-

no medesimo Keralio il chiamò a

Parma col padre Leseur, onde i-

struissero l'infante don Ferdinan-
do nelle scienze fisico-nsateenati-

che. Come avvenne la soppressione
de’ Gesuiti, nel 1775, il padre Ja-
cqnier fu richiamato a Roma per
occupare la cattedra di matemati-
che nel Collegio romano. Pio VI
non gli dimostrò meno fiducia che
i suoi predecessori : il consultava
10 tutti i progetti ohe esigevano il

soccorso dellescieuze matematiche.
Da ultimo, poi che goduto ebbe
costantemente della stima genera-
le, questo dotto professore terminò
la laboriosa sii.« vita il giorno 3 di

luglio del 1788, in età di seltanta-

sette anni. Egli era associato alle

accademie delle scienze dì Parigi,

di Pietrobnrgo, di Berlino, alla

società reale di Londra, all’acca-

demia delle belle lettere di Lione,
all’ Istituto di Bologna , ed alle

principali società letterarie d’ Ita-

lia. Era conosciuto in quella degli

Arcadi sotto il nome di Diofantt
AmicUo-, e l’abate Ceruti (Giacinto)
vi recitò il giorno 4 di dicembre,
11 suo elogio funebre, in 8.vo di 36
pag. L’abate Godod, altro pastore

arcade, fece sai medesimo argo-
mento un poemetto di oo pag. in

8.V0. Ma occorrono maggiori par-
ticolarità nell' Elogio pubblicalo
nel 1700 dal conte 6. B. Avanzo.
Le opere del padre Jacquìer sono
le seguenti ; I. Isaaci Neeotoni phi-

losophiae naturalìs Principia mathe-
matica, perpetuis eommentnriis Ula-
ilrata communi studio pp. Th. heseuT

et Fr. Jaoquier, i73q-4o-4z,4 parti

in 3 tomi in 4 to ; il libro fu stam-
pato a Ginevra per cura del pro-
fessore G.L. Catdarini, che l’arric-

chì di alcune note, indicate con nn

V
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jteriico, e 1’ accrebb« di' dWer-
e memorie. L’ opera de’ padri Le-
•ear e Jacquier pnbblioata venne
di nuovo a Praga nel 1^80, con
nuovi comenli di 6. Teasaneck;
II Parere e ri/Uifiom topra i danni
della cupola di 1. Pietro

,

Roma

,

I 743 > in 4 '^n> Ducono topra la

mal aria e le malattie che cagiona

priiicipalmfnte in varie tpiaggie d’I-

talia in tempo di estate, ivi, 174^,10

4 tu
;
iV Dusertazione accademica di

DioJaiUe Am ideo sopra l’aria di Ro-
ma, Venezia, 174''} in 4'toi >q55,

in U.vo di pag. ; V Elementi di

prospeltuin secondo i principi di Tay-
lor

,

Ruma, 1755, in 8.vo » Libro
>1 itimato , dice Monlucla, e che
» appaga del pari il dotto geoine»

» tra ed il geometra mediocre ”
j

VI instilutiones philosophicstead stu-

dia theologica polissimum accummo-
datae,ìvi, i^S^jSvol. in la,più volle

riitampalo a Rama, a Venezia ed
in Germania: fu altreai tradotto in

iipagnnolo da Santot Dica Gonza-
lea, Aladrid, 1787, 3 voi. in4 to;

ivi, 1791, 6 voi. in 8.V0 ; VII Dis-
sertazione sul lago Traiimeno

,

itam-
pata a Roma, rariisima però e ri-

cercata ; Vili De vetere quodam so-

lari horologio rusper mento epistola

jseU’Aniiqnorism monumentorum Syl-

loge di G. E. Martini, Liptia(i785),

in 8.V0, pag. 93-1 IO con fig. ; IX
Osservazioni critiche sulle ìjlitiiciuei

fitiisofiche, lincea, 1765. in8.vo; X
Elementi del calcolo integrale, Par-
ma, 1768, 3 voi. in 4'to. Opera iti-

mata, e la più coinpinta ohe foate

ancora venuta in luce au tale ma-
teria i XI Trattato iistorao la sfera,

ivi, 1755; fatto per aervire d’ in-

troduzione ad una traduzione ita-

liana della Geografia di Buffieroui

arriccili pure di una Geografia sa-

cra ; XII Elogia accademico del cel.

matematico signor abate Frisi, recita-

to in Arcadia, 1786, in 8.vo; «enea
parlare di parecchie altre diaaer-

tazioni o diaoorai accademici, iiiH’

architettura, sulla musica, aopra le

»9
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campane, e tuli’ intsenzione degli a-
reostats, di cui teneva che fossero

stati conosciuti assai prima di Mon-
golfier, sul porto dt Rsmini, sulla

strasla di Viterbo, ec. Del suo lavo-

ro intoruo agli annali de' Mimmi,
non venne in luce che una Vita di

s. Francesco di Paola, con un inno
sopra esso santo, ed un nffiziuolo

del sno martirio, cioè della profa-
nazione delle sue reliquie fatte dai

calviniati nel i 56a.
C. M. P.

J.VGQUIN
{
Admaisno Pietbo ),

nato il giorno 30 di decerahre del

1731 in Amiens. v’incominciò gli

itiidj, e li terminò a Parigi. Egli
era cappellano della chiesa catte-

drale di Amiens, quando nel 1771
ottenne il medesimo uSizio presso
al conte dì Provenza. Due anni
dopo, il conte dì Artois lo eleaae per
suo storiografo. E' ignota l'epoca
della sua morte ; ma pare che sta

stata anteriore al 1780. Egli scris-

se ; 1 . Ragionamenti intorno ai roman-
zi, 1754, in 13 . Ne attribuisce l'in-

venzione agli Egiziani. La 4 ta ed
nltiuia parte dell'npera tratta del
pericolo della lettura da’ romanzi ;

v’baiii essa una tra iiiiione dell’

aringa latina del p. Porèe sul uie-
desimu soggetto; Il Lettere sugl’ im-
pietramenti trovati in Albert di Pie-
cardia ; sono in numero di tra, ed
esistono ne’ Mercurj di giugno e
decembre del 1755 « novembre del

1757. Una 4. la, la quale non ò che
vina risposta a de Boissy, è nel
Meronrio di febbrajo del 1758; 111
Lettere filosofiche e teologiche sull’ in-

nesto drlvaiisolo, 1736, in 13. L’au-
tore pretende che la religione con-
danni r inoculazione; IV Discorso

essila eogniziorse ed applicazione de’

talenti, 1760, in 13 ; V Della salute,

1763, in 13
; 4 'ta edizione, >771, in

13 , di molto anmentala . Nono-
stante l’utilità delle sne oasarva-
rìoni fondate aull’esperienza, l’au-

tnre visse poco, dica il p. Daire;
VI InUoduztone olla scienza delle

I
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med.iglie , di don Tommaso Man

-

goart, 1763, in fogl. L’abate Jac-
qnin non solo condusse ia stampa
di tale opera, ma vi diede l’nltima

mano , e rivide il manoscritto per
intero ; VII Alcuni articoli ne' Mer-
cur; del in64, 1765, 1773, 1774»
775 {Vili Lettere parigine tal de-

naerio di essere felici, 1758, 1761, a

part. in la; IX / Pregìudaj, 1760,
in la : X Sermoni per l'divento e la

Quaresima, 1769,3^01. in la. Ersoh
gli attribuisce 011 Almanacco dei

l'iaggiatori, 1769, in 16, e de’ 5«r-
muni sopra diversi soggetti, 1 768 , a

voi. in la. Le prelato due opere
non sono mentovate nella Storia

letteraria della città di Amiesu
, del

p. Daire. E' credibile che la secon*

da sia qnella cui abbiamo indica-

ta sotto il nnm. X, alla quale Erscli

pose la data del 1768. Malgrado il

titolo cui aveva, l’abate Jacquin

non lasciò nessun’ opera storica.

A. B—I.

JACQUIN (Nicola GiiJsapn),'

iiotanioo celebre ,
nacque a Leida

il giorno 16 di febbrajo del 1737.

Fu attirato e Vienna dal suo com-
patriotta Van Swieten, a cui i tuoi

progressi rapidi nella medicina fat-

to lo avevano conoscere. Il gnstocni

Jacquin mostrò per lo studio delle

piante, fece in seguilo determina-

re all’Imperatore Francesco I. di

mandarlo in Amerioa a raccòrrò

de’ vegetabili destinati ad ornare i

giardini botanici di Vienna e di

Schoenbrnnn . Jacquin parti nel

1754, e passò cinque anni nel visi-

tare le Antille dalla Gianisica e t.

Domingo fino a Curacao; visitò pu-

re il continente vicino. Qnanlnn-
que gli eSetti del clima dell*equa-

tore sconcertata avessero per quasi

dne anni la tua salate, riportò

nondimeno dal tuo viaggio una
magnifica raccolta di piante cui a-

veva tutte esaminale, descritte e

disegnate oon l’esatierea e la diii-

ganaa di nn nomo celante per la

scienaa alla qnale si era dedicate

.
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Pareoi:hi viaggiatori avevano
pubblicata la descrizione di nn
numero grande di vegetabili de*
paesi visitati da Jacquin; egli solò

però ne fece conoscere nn numero
più considerabile ancora; ed al-
tronde i tuoi lavori condotti con-
formemente ai principi introdot-
ti da Linneo nello studio della
botanica, ebbero resultali più po-
sitivi che quelli de’ tuoi predeces-
sori. Ritornato in Europa, Jacquin
pnbblioò la serie delle piante cui
scoperte aveva in America

, e ne
arriccbi i giardini di Vienna e di
Sofaoenbrnnn . Mercè i lavori di
Jacquin, i due prefati giardini

, e
specialmente I’ ultimo, divennero
i più belli dell’ Europa, nòfqFoiw
meno utili ai progressi della bota-
nica mediante la facilità cui dava-
no di studiare le piante esotiche.
I sovrani deH’Autiria che sucoes-
sero secondarono il zelo di Jacquin.
L’ imperatore attuale che si piace
di coltivare da sò stesso le piante,
ha Fatto oostrui re le stufe alle qna-
li Scboeubmnn deve l’alta sua ri-
putazione. » Entrando in tali sto-
n fe, le più vaste che esistono, dice
» nn viaggiatore francete, si po-
li trebbe facilmente credersi tras-
•I portato nel meno dell’ Ameri-
» ca, tanto vi ò bella ed imponente
» la vegetazione. L’ ilintione riesce
ti tanto più compiuta, che in mez-
t) zo alle palme, ai bambù ed alle
II canne da zncchero, volano gli
Il uccelli de’ tropici ”. Jacquin de-
scrisse in belle opere i tesori di
que’ giardini, e soprattutto di quel-
lo dell’ università di Vienna, di
cui ebbe la direzione speciale. Lo
studio delle piante estere non gl’
involava a tale ogni suo tempo che
dedicar non potesse altresi le sue
veglie alle piante di Europa. Dne
anni dopo il ano ritorno dall’ A-
merica, pubblicò un Catalogo di
quelle de’ dintorni di Vienna, ed
in seguito una magnifica Descrì-
sione de’ vegetabili dell’ Austria,

D' - -Jt.
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•ggiiingeiido continuamente ntio«e

pecie a quelle cho gii ( coDoece-

«ano. Egli attendeva pure con buon
lucoeuo alla pratica della medici-

na
,
ed aveva grido di nomo dot-

to e valente neirarte tua. Legge-
va finalmente dalle cattedre di

chimica e di botanica nell’ uni-
Vervità di Vienna. 1 numerati ed
utili suoi lavori ottennero la lo-

ro ricompensa. Nobilitato , indi

creato barone nel 1806 e decorato

della croce di s. Stefano
,
fatto con*

sigliere delle miniere e delle xec*

die. corrispondente dell’accademia

delle scienae di Parigi, e membro
delle più delle società dotte dell’

Enropa, terminò la lunga tua vita

il giorno i4 di ottobre del 181^, la-

sciando un figlio che segue le or-

me sue. Egli scrisse: I. Enumuratio

tyitematica plantanun guai in intulit

Caribueit viànafqu» Aiwricoa con-

tinente detexU noooi, aut jam cognie

tni emendaeit, Leida, l^tìo. Un voi.

in 8.V0. Nella prefaxione di tale

volumetto il quale contiene 4<> pa-

gine soltanto, l’autore che la scri-

ve in data di Vienna , avv «ie co-

me egli ha in idea di pubblicare

sul medesimo soggetto un’ altra o-

pera in cui vi saranno descrizioni

partioolaricute e figure
(
Tedi il

niim. Ili); II Enumerano tlirpium

plerarumque qua» spunte crescunt in

agro yiiidobonetui et in montihiu

mJiaceiUibui , Vienna, 1763, i voi.

in 8.V0 con fig. A tale catalogo sus-

segui tano le osservazionisu Ile pian-

te le più rare e sopra i vegetabili

esot ici ;
III Selectarum itirpium om«-

ricanarum hittoria, ivi, 1765, in fogl.,

i 83 fig. disegnate dall’autore e co-

lorate come io tutte le grandi ope-

re seguenti . E' desso il libra pro-

messo nel la prefazione del mun. I.

Ristampato venne nel 1781 ; ed in

seguito a Manheim, nel 1788, in

un voi. in 8.V0, di consenso dell’

autore. Non vi sono figure in quo-

at’nltima edizione; iV Oin-rentto-

noi botamoao, Vienna, 1764-71, 4
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tomi in foglio con figure. Vi ti

leggono diverse osservazioni sulle

J
iiante indigeue ed esotiche cqi
acquin aveva omesse nelle altre

sue opere . Egli non vi sì attenne
ad ordine sistematico

; V Index re-

gni vegetahUit, qui continet plnntas
omnei quae habentur in Linnaei rj—
nematit editiorte novittima duodecima,
ivi, 1770, I voi. in 4.to; VI Horttu
batamCui Vindoboneruit, teu pianta-
rum ranorum m iUo cultarum detcri-

ptio, ivi, 1770 1776, tre voluaoi in
foglio con fig. In tale libro, di che
tirati vennero i6a soli eseanpiari

,

v’ hanno 3oo figaro di piante, la

maggior parte inedite; ette furono
disegnate sotto gli occhi dell’ au-
tore. Egli avverte che non vi mise
mano. Di fronte al frontispizio si

vede la pianta del giardino; VII
Fiume aiutriaoae, twe plantarum te-

lectarum in Auttrine Archvducula
tponte cretcetUium iconei ad vieum
colorata» et detcriptìorùbtu ac lynu—

nynrii iUuitratae, ivi, 1775-78, in
fogl., contenente 5oo stampe; ope-
ra magnìfica. L'autore la fece stamv
para a sue spese ; Vili Uiteelloitra

aiiitriaca ad botanicam, chemiam et

hutoriam naturalem tpectantux, ivi ,

1778-1781, 1 voi. in 4-to oon fig.,

iu parte colorate ; IX Iconet piatii

tarum rariorum, ivi, 1781-C15, 3 voi.

ili fogl. con fig. Tale libro è come
supplimento ai numeri VI e VII:
Esso contiene cento stampe. L’au-
tore rimanda par la desorizionì al-

le ine iSitceUanea : X Eclogae pian-
tarum rarioruns aut mùiut cognita-
rum, ec , ivi, 4 faseiouli o 4<> stam-
pe ; XI Collectanea ad botanicam

,

chemiam et hutoriam naturalem spe-

ctantia, ivi, 1786-1796, 3 voi. in

4 to, XII Oxalii mttnograpUa , ivi,

1774, I voi. io 4-to L*^opera à de-
dicata a Thnnberg, il quale aveva
anche egli descritto alcune specie

di tale genere, e mandate ne aveva
parecchie all’ autore

;
XIII Phar-

inacopaea austrìaca prooineialù emen-.

tiala, ili, 1794, io 8. vu. Suo figlia»
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Sioik e Schofulan, eoop«rar»no al-

la coinpokizione del libro; XIV
l'ItintarurH rariorum horti Caesarà
Schutnbrunneruit detcriptionn *t ico-

ner, itì, 17P9, ld«4. 4
con 6g. ; XV Fropniénta botanica,

ivi, iKoi-1809, 9
fig. ;

XVI Stttpeliarum in horlii Kin-

ioboneruibut. cultarum deicriptionrt

figuris coloralis illLUiratae, ivi, i6o6-

1807, I voi. in fogl.; XV'll Selecla-

rum Uirpium americanarum hiitoria ,

in qua ad Linneanum ijitemo deferì

rmnafae dacriptaequo sutuntur pian-

to» illae qua» in iniulu Martinica,

Jamaica, 1. Domingo, eo,
,
obiermvit

rariorei ; adiectu iconibut ab authori»

archetypo ptclit, Vienna, in fogl . di

137 pag. con a64 fig. dipinte e non
intagliate. Tale opera, che venne
in luce vene il 1780, Adellapih
grande rarità, non earendone stati

t irati, Hicesi, che dodici e-envplari;

XVIII Delle Memorie interno- ad
alcuni generi di piante, e diverse

opere sniki chimica. Dato fu da
Linneo il nome di facqtàniaatt un
genere della famiglia delle Sapo-
tiglio che contiene degli arbosoelli

delle Antri le.

E—s.

JADELOT (RicoLa). dotto mo-
dico. nato a Pont-a-ltfousson irei

1758, era figlio di un professore

nell' università di essa città. Poi
che terminato ebbe con somma lo-

de gli studj, rioe>i i gradi accade-
mici in medicina, ed ottenne in

concorso, nel 1765, la cattedra di

anatomia e di biologia cui occupò
con molto onore. Trasferita I’ uni-
versità a Nanci nel 1768, Jadelot

andò ad abitare in essa città, dove
sostenne la fama che preceduto ve

10 aveva. » La chiarezza, dice La-
,» inoureuz, l’ordine, ilnaetodo,

» la nobile semplicità della lingua,

n la grazia elegante della pronnn-
11 zia, l'arte di cattivarsi l’attenzio-

j> ne, facevano distinguere l’inse-

1' gnamento di questo professore

Egli non venne in voga minore eo-

^AD
me pratico; e qusntnnqne'fe ro#
lezioni giernairere e l'assistenvar

cui usava agli ammalati non gir

concedessero niunor.to,trovava'Don-

dimeno ancora il tempo di colti-

vare le lettere. ITna malattia cru-
dele ehe il coBsnmava lentamente
non isoemò if s<>o ardore pel lavo-

ro-, e mori' da blosofo cristiano il

giorno 37 dì- giugno del 1793, in

età dì ciiiqnantacìnque anni . Egli
è autore delle opere seguenti : I.

Dittertazioni in latino sopra le cau-
se della morte improvvisa

(
t749)>

tuli' uso de’ vetri concavi nella vi-

stacorta 11760); tulle malattie pro-

dotte dalla tnppres.->ione ridia tra-

spirazione inseiivibile {1763); sulle

varie riroinzioni cui provò 1’ arte

dì guarire (1766); e finalmente so-

f

ira un agnello snii/a testa
( 1784);

I Alcuni Opiucoli in favore dell’

università di Natici, ad inlorno al-

la necessità ed ai mezzi di pqrfe-

aionatvi l’ iniegnamenio della me-
dicina (1790); ITI Quadro dell' eco-

rmmìa animale

,

Nanci, 1769, in S.ro;

IV Menioria tulle canm detta pu/tn-

tione '»'/e arteriei ivi; 17-1 1, in 8.vo,

Egli vi distingue benissimo, dice

ancora Lamonreux, due fenome-
ni cui tutti i fisiologi avevano con-
fuso, lo spostarsi delle arterie che
dipende tlalla direzione di essi va-

ti, a la loro pirisnzione cui dimo-
stra provenire dalla pressione viva

ed istantanea del cruore; V Corta

compiuto di lezioni di anatomia, Nsn-
oì, 1773, in fogl. E la descrizione

delle preparazioni anatomiche di

Gantier Dagrsty; ma tale intrapre-

sa non fu terminata
(
Fedi GkV-

HBR ) ; VI Elogio rtorico di Bagari,
medico ordinario del re di Polonia,
ivi, 1775, in ft.vo. Le noto che sus-

teguìtano all’elogio, sono indiriz-

zate contro i membri del collegio

di medicina che movevano preten-

sioni contrarie agl’interessi dell'

università. Harmand assunse la di-

fesa de’tuoi confratelli; e Jade-
lot replicò con una Lettera di u«

Digilized by Coogic



J A E
pnjnmre in mfdicina ad un dotto»
te, in a.to, <Jm 5 ^ag ; VII Pky.icM
homirtis sani, sive ExpUcatio functio-
^um corporis 'hfstiutui, ivi,

, 3
Tol. in 12; ristampata a Vienna’ in
Austria, 1782, in 8,vo, e tradotta
in tedesou, Jena, i- 85. in 8.vo. Quo
H’ opera è ntila; e Jadelot nestaia
preparando un’edizione perfezio-
nala secondo le nnove scoperte

; ma
la morte impedì che la pnhhlicas-
80; VlJl l' arsHticnpea tifi* pncefi^ ivi
t-84 , in 8.V0. h' la rsoooltn dello

de' rimodj i meno costosi
ed i pm facili da prepararsi

; suo
figlio ne fece nna nuova edizione
( y. la fjioitr, tifigli uoiaini viventi
MI, 4 ^ 5 )

. Si cita aliresi di annesto
valente medico un Oiscorsn oni re-
citò nel 1770 nell'accademia di
Nasici il giorno del sito ricevimen-
to, sull*abuso dello spinto di calcolo
nello stuiiu dell* economia amatale ;

un altro ssell' analogia tie.ll'economia
mimale e dell' economia Vegetabile;
una Memoria sulla topogra^ medi-
ca della Lorena; nna Dissertàzione
sul Jluido elettrico dell* atmoefera a
tuo uso nell economia animale, ec.
Lamonreuz lesse I’ £l<>gio di Jaile-
lot nell’accademia di Nanci ; e se
ne leggo l’esposizione nel Ristretto
de'lacori di essa compagnia per gli
anni i8ii e 1812, pag. òz esnsseg.

W-s,
J^GER

(
Erbsrto ), medico a-

gli stipendi dell’Olanda, e viag-
giatore naturalista, fu preposto al
commercio nell’ Indoslen nel iCtìfi.

Passato essendo a Balavia, vi pra-
ticò la medicina, e fece in oltre
delle ricerche di storia naturale.
Egli era in commercio di lettere
col celebre Rnniph, domiciliato ad
Ambotne. Valeotyn ci conservò
nella sna India htterata alcune let-

tere di questi due nomini celebri,
nonché di Cleyer e di Vick La pri-
ma è in data del forte Vittoria, del
giorno 20 di maggio del i685 : la
risposta ò del mese di settembre
«oasegueute. Jaeger vi loddUCa a

} A E z6[
parecchi quesiti del suo corrispon-
deiiie, e tra gli altri sul legno di
sandalo, e gli dà parte delle Co-
gnizioni cui aveva in ciò acquista-
te. Durante il suo soggiorno a Gol-
uonda già si lagna di assalti di
asma, che non gli fanno sperare
una lunga vita; nondimeno, in una
lettera susseguente, in data del-
I isola di Oiniling. gli fa sapere
che non ha potuto difendersi dal-
le sollecitazioni che gli sono state
fatte per accompagnare nel go'f,»
Persico il direttore Casember

, a
cui la sna cognizione della lingua
persiana essere poteva utilissima
nella missiont; di cui vi andava in-
caricato: ella è in data del dV
di gennaio def t 684 . La mlisione
doveva durare dne o tre anni, ma
M prolungò maggiormente, da che
in nna lettera di Hmnph, del gior.
no 14 di settembre del i68«i, que-
sti si congratula con Ini del suo
ritorno, ingenerate v’bs nelle let-
tere di Jaeger più erudizione elio
osservazione diretta delta nalnra;
sembra soprattutto che egli fosse
molto dotto nelle lingue orientali,
a segno che prima della sua par-
tenza dall’ Europa la sua riputa-
zione era si bene assicurata da ta-
le lato,^ che il celebre Golìo prò -

posto l’aveva per succedergli nel-
la cattedra cui aveva illustrata; e
ciò attesta Chardin, il quale aveva
Moto occasione di conoscerlo in
Persia verso il i(i66 . Jaeger fatto
area passare alcune Memorie in
Europa; esse furono pubblicate
nelle Miscellanee dell* accademia dei
Curiosi della natisra ; fu dunque in-
serito nella seconda decuria un suo
trattato 8 ull’in>/ige c la sua pre-
parazione; un altro nel 1684. sulla
«montino, o polvere da vermi

; e
finalmente sul cuccili, in cui assi-
cura che 1 albero che lo produ-
ce ò un’acacia o mimosa, verità
che fu per lungo tempo contrad-
detta.

D—p— I.
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JAGELLONE, duca di Litua-

nia, nato verio il i354< era nipote
di Gediuiino, uno degli eroi del

ano tempo: ai moatrò, 6no dalla

gioventù ana, degno di quell' illii-

atre origine, e ai aegnalò pervalore
ue’ combattimenti a cui ai veniva

aenza poaa dai popoli tuttavia mez-
ru barbari. Ricercò la deatra di

£dnige cui i magnali di Polonia
eletta avevano regina, acoiidicione

cbe non ai mariterebbe ae non che
previo il loro coiiaenao. Jagellone

f
iiacque alla regina per le aue qua-
ili peraooali. ai magnati pel van-

taggio cui offriva r unione della

Lituania alla Polonia; e profeaaato

avendo il crittianea^mo, apoaò E-
diiige nel i586 ( P. Eouica'). Ja-
gellone, valendo aul trono, aaannae
il nome di Uladialao V. E^endoai
applicato a caltivarai l'affetto dei

nuovi anoi audditi rispettando !

loro privilegi, raffermò 1’ autorità

ana mentre aacrifìcarla sembrava
alla loro independenea: intraprese
in seguito d'incivilire i Lituani;
ebbe la gloria di convertirli alla

fede, e rispettò le preoccupazioni
di qne' popoli accordando loro per
governatore Skirgeien, uno de' tuoi
fratelli. Ma i vizj di Skirgeien gli

fecero nemici tutti i nobili. Vitol-

do, uno de' primarj, approfittò di

tale disposizione degli animi onde
incitarli alla ribellione; e, aoate-

nuto dai cavalieri teutonici, ti rete

f

ladrone della Lituania. Jagellone,

evalo avendo in fretta alcuni sol-

dati, riprese parecchie città ai ca-
valieri, e gli sconfitte in varj com-
battimenti, ma questi, temendoal-
lora per aè stessi, implorarono dei

soccorsi in tutta l'Europa; e pre-
tto ti videro accorrere alla difesa

Francesi, laglesi, ed Italiani, me-
no avidi ancora di bottino ohe di

gloria . La guerra andò in lun-
go; e Jagellone, vittorioso dovun-
1
(
11 * si preaentava, ma spaventato

sUi danni cni commettevano trup-

|>e indi$ci|>linate, credè di salvare

J A Ci

la Lituania cedendola a Viloldo,

con la condizione di riconoscere la

tua soiranità. Tale trattato, vola-

to dalle circostanze, non ottenne

r aasanao di Skirgeien, fatto duca
di Kiovia; alla guida dell’esercito

tuo, egli rientrò nella Lituania ^ia

esausta, e per placarlo uopo fu in-

grandire letue potaeationi. Nel cor-

so di tanti disastri, Ednige mori.

Jagellone, il quale perdeva con la

sposa i snoi diritti alla Polonia, si

ritirò in Rustia; ma si arrese in

seguito ai voti de' tuoi sudditi, e

tali nuovamente sul trono sposan-

do la principessa Anna, nipote di

Casimiro III. Subito dopo, i Boe-

mi. sollevati contro Venoeslao,iDan-

darono deputati a Jagellone per

offerirgli la corona come al princi-

pe più degno di rialzarne lo splee-

dore; ma lungi dal l' accettare tale

offerta, egli rimproverò agl' iuvUli

di non conoscere i loro doveri veri

so il loro sovrano legittimo, ed ag-

giunse che era meno lusingato osi

loro omaggio che indignato della

loro proposizione. Vencetlao non
potè credere ad un disinteresse di

cui egli non sarebbe stato capace ;

ma ricercò l’amicizia di Jagellone,

e volle cedergli laSeveria, median-
te la promessa di un soceorso di

cinquecento nomini nrfle guerra
cui potrebbe aver uopo di soste-

nere: si fatto accordo però, quanto
vantaggioso fosse alia Polonia, fal-

li per- r alterezza de’ signori polac-

chi, che disdegnarono di divenire
gli ausiliarj di un principe stra-

niero. Intanto Jagellone vedeva non
senza inquietudine che i cavalieri

teutonici iterassero le loro invasio-

ni nella Polonia: malgrado i van-
taggi cui poteva promettersi contro
essi, oon pena obbligato ti vedeva
di rioominciare una guerra di cni il

peso ricadeva tutto sopra i sudditi
suoi. Egli dunque Cercò di ric<iii dur-

re i cavalieri a sentimenti pacifici;

cedendo loro volontariamente i tuoi

diritti tulle jprovÌQcie delle <)uali
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pareracb« tentauero la lorocapidi-

^ia: ma la soverchia sua bontà non
(ece cbe accrescere la loro auda-
cia; e Kuo dall'anno i4<>5 ricomin-

ciarono le loro aggressioni. Men-
tre i cavalieri devastavano le fron-

tiere della Polonia, Jagellone, onde
far ricadere sopra essi il peso della

guerra, penetrò in Prussia, e con
tale mussa li costrinse a chiedere

una tregua, cui ruppero quando
crederono di non aver più motivo

di tamere. Ma Jagellone diffidato

avendo della loro perfidia, aggiun-

ti, nel i4to> i Teutonici tra Tan-
nemberg, e Grunnwaldt, riportò

sopra essi una vittoria, acaropres-

zo comperata, ma che |li diede

nelle mani tutta la Prussia. Trop-
po generoso per abusare di tale

lieto successo, e troppo valente per

ispingere alla disperazione nn ne-
mico vinto, acconsentì ancora ad
ascoltare la proposizioni de’ cava-

lieri, ma i magnati ricusarono la

loro adesione al trattato. Mariem-
bargo era la sola piazza cbe resi-

stere osasse ai Pofacobi
;
quindi fa

stretta d’ assedio. Entrò la discor-

dia tra i duci, e frattanto si sparse

voce cbe il re di Ungheria si avan-

zava in soccorso de' Tentonici. Ja-

gellone rimostrò che non poteva

attenderlo con un esercito inferio-

re in numero e già rifinito dalle

fatiche , e sottoscrisse coi Tentoni-

ci nn trattato di cui le condizioni,

poco vantaggiose alla Polonia, dis-

C
starono i magnati ed il popolo.

condizioni erano opera di Vi-
toldo dnca di Litnania, il quale

cercava di far nascere turbolenze

onde rendersi independente. Ja-

gellone indovinò isiioi progetti; e,

senza rompere una pace cumpera-
ta mediante tanti sacrifizj, oppose

nn ostacolo all’ambizione del du-
ca auoieutando i privilegi de’ Li-

tnani , ed affezionandoli in tale

f

;uisa sempre piùalla Polonia. Del-

e nuove guerre co’ suoi fratelli e

eoi cavalieri teutonici, delle tnr-
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bolenze oontinnamenle rinascenti

e soffocale con le armi o sopite me-
diante negoziazioni, tennero occu-
pato il rimanente dalla vita di Ja-
gellone. Sempre superiore alla for-

tuna, ricusò una seconda volta la

corona di Boemia cui gli offersero

gli Ussiti. Non prese le armi ohe
per ottenere la pace, e le depose
subito che gli riuscì di farla senza
mettere il suo onore in compro-
messo. Tanta moderazione, sì sor-

prendente nel secolo in cui visse,

il fece accusare di debolezza; con-
venne egli stesso che l’età dimi-
nuito aveva il suo ardore guerrie-
ro, e pro|>ose di rinunziare, in pre-

gi udizio de’proprj suoi figli, la co-

rona a Vitoldo, quando si sappo-
nesse che egli sapesse meglio farla

rispettare. Assicurato aveva allor

allora finalmente il riposo de’ suoi

stali mediante una tregua di dodi-
ci anni coi cavalieri teutonici,

quando una febbre infiammatoria
il condusse nella tomba, il giorno
3l di maggio del i434> >u età di

ottanta anni. Jagellone era un prin-

cipe bravo, prudente e generoso ;

ma non gli mancò forse ohe più
costanza nell’ esecuzione de' suoi

disegni, onde risparmiare ai suoi

popoli i mali cui vedeva pesare so-

pra essi; ma non ostante tale di-

fetto, la Polonia lo annovererà sem-
pre tra i più grandi de’ suoi re. E
gli fa ammoglialo quattro volte;

sposalo aveva, dopu la morte della

regina Anna, Elisabetta, figlia di

Ottone di Pileza, palatino di Saii-

domir, la quale morì in capo a tre

anni d’ noa malattia di consunzio-

ne: si ammogliò in segnilo con So-

fia, figlia di Andrea, dnca di Kio-
via, cni fece soffrire per le sue ge-

losie; n’ ebbe nn figlio die gli

sncce^se sotto il nome di Uladis-

lao VI.

W—*.

JAGO
(
Kiccardo

),
poeta iogle-

•e, nato nel i^i i o fjio, nella con-
tea di Warwick, ammesso venne
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«)>be che non riconu.-ceva la capi-

tolazione. Jn pan tempo lo fece

oiiovamente procuratore generale,

c gli rese tutta la sua influenza nel

senato
i
ma egli osò cootrai'liiire a

Biren, e trasse anzi la spada contro

^uei favorito dell’imperatrice Non-
dimeno Anna non permise che Bi-

eca si vendicasse
; e ad i«i|>edire le

censegnenee di tale inimicizia, al-

lantanò Ja^nchinski conferendogli

nna commissione d' invialo straor-

dinarie alla corte di Berlino. Al-

cuni anni dopo lo richiamò, ed il

fece ministro di gabinetto. Egli mo-
nel , e sepolte venne con

grandi onori nel convento di News-
ki. La sna memoria ò tuttora ri-

spettata in Russia, come quella di

tin nomo superiore pe’siioi talenti,

e ragguardevole per meriti impor-
tanti. Si lasciava talvolta traviare

dalla collera e dall’ ìmpeto : mala
franchezza e la lealtà dominavano
nel ano carattere; e quantunque
inclinato fosse pel mantenimento
dell’ autorità dispotica nel suo pae-
se, faceva sovente rimostranze ar-

ditissime a quelli che la tenevano.

Ammogliato si era in seconde noz-

ze ad una certa contessa Golosvkin,

la quale, dopo la sna morte, sposò

il conte Michele Besiucbef, e fu
implicata in una cospirazione con-

tro l’imperatrice Elisabetta
{
Vedi

Michele BEsrcttCHXF ).

C

—

AU.

JAHN (OioTANivt), dotto culto-

re della lingua ebraica, ed orienta-

lista tedesco, canonico della chiesa

metropolitana di s. Stefano, era

professore di archeologia biblica, di

teologia domioatìca e di lingue o-
rientali nell’università imperiale e

reale di Vienna in Austria, 6no al

iBo6. In qiieU’epoca uopo gli fu di

rinunziare la tua cattedra. Egli mo-
rì noi tSi^. Le opere sue principa-

li sono : I. Una Grammatica ebrai-

ca, in lingua tedesca, Vienna, i^qa,

in 8.VO, e tradotta in latin» da ini

stesso . Fatte ne vennero pareo-
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chie edizioni ; Il Una Gramma-
tica araba, cou una Creitomazia, in

tedesco, >n S.vo; Ili Una
Grammatica caldaica, in tedesco;
IV Libri elementart della lingua e-

braica, che comprende la gramma-
tica onninamente rifatta, ed il di-

zionario, ivi, icqq, a voi. inS vo, in

tedesco ; V Grammatica nramta, a
caldaica e siriaca, in tedesco, i^q3,

in 8.VO; VI Introduzione allo stuiJio

de’ libri dell’Antico Testamento, in

tedesco, ivi, fjqS, in S.vo; VII il

Compendio dell'opera meilesiina

,

in latino; Vili Archeologia bMira,
in tedesco, ivi, i^q^-iHoa, 5 voi. iu

6.V0. fig.; IX Compendio dell’Ar-

cheologia, in latino, stampai') dap-
prima nel iSoq, e rifatto qnati per
intero nel i8i.(

; V Un’ e<liziono

della Bibbia in lingna ebraica, con
le varianti più importanti, ivi, i8o(>,

\ voi. in 8.V0; generalmente ripu-
tata; XI Enchiridion hermen-iiticae

generali 1 laiiularum veteris et notò foe-

deris, Vienna, iHia, in B.ro; XII
Appendix ad kermeneuticam sacram,

siev fnscicuU duo vaticinionun de Mes-
sia, Vienna, 181 5,

in 8 vo. L’auto-
re del presente articolo divisa di
pubblicare la prefata opera in fran-

cese; XIII Lexicon-ara bico-lat.

.

in

seguito alla nuova edizione della

sua Crestomazia araba, ivi, i8oa, in
8.V0. di z8o pagine, di cui le ulti-

me 80 non contengono ohe scritti

inediti, cioè, i Makasnas
( o tessioni)

j.me ed II.™'’, di Hariri, e quattro
dialoghi in arabo moderno, di Ary-
da, arciprete di Tripoli di Siria,

residente a Vienna. Essi sono cu-
riosissimi; e Silvestro de Sacy ue
inserì un ecgallente santo nel Mog.
encicl.

(
8 vo an. IV, 116). il dizio-

nario, che è di 4qo pagine, è il più.

ampio che ti abbia in forma da ta-

scata; ma siccome fu stampato a

Jena, l’ autore non potè rivederne

a bastanza bene le prove, e vi ri-

masero multi errori di stampa, lahn
divisava di lavorare ad un Diziotia-

tio ebraico- tedesco, quando Gesea
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diede in luce il auo, e laiciò da
canto tale proposto- E' verisimile

che si saranno trovate molte cose
intorno a ciò ne’ suoi manoscritti.

Cli era stato chiesto un Lessico e>
braioo Ialino

,
ad nso delle scuole

di Ungheria ; ma egli ricusò di ar-
rendersi agl’inviti dagli amici suoi

' sotto colore che la scarsa vendita
del suo libro pagate non avrebbe
le spese della stampa. Le opere di

questo autore sono forse la oosa mi-
gliore che vi sia intorno alla filolo-

gia de' libri sacri -, metodo, logica,

erudizione, chiarezza nello stile,

ecco ciò che caratterizza le opere
di Jahn. Per altro gli si rimprove-
rano giustamente delle idee singo-

lari e de’ siatemi arditi. E' facile di

avvederti che egli era ligio al par-
tito riformatore degli stati Austria-

ci, e che non usava bastante caute-

la contro la temerità de* nuovi ele-

geti protestanti de’ quali leggeva

mollo i libri, e cui citava in prefe-

renza.

L—a—*.
JAILLOT

(
Ubcbto Alessio ),

geografo, nato verso il 1640, nella

piociola villa dì Avmnon, presto a

a. Claudio, nella Franca Contea,
mostrò fino dall’ infanzia un gusto
naturale per le arti del disegno, ed
imparò la scoltura da tuo fratello

Simone, artista celebre, di cui esi-

stono parecchi lavori stimati dai co-

noscitori |i). I due fratelli andaro-
no a Parigi nel i 65 ^, nè tardarono
ad acquistarvi una certa riputazio-

ne. Uberto sposò la figlia di Ber-

cy, miniatore di carte; e tale cir-

costanza determinare il fece fino

(t) Simone Jaillot^ morto • Pirì|ti iJ di

t3 di •«‘Uenibre de) 1681* io «li di 4^ onni,

riotelro fps*cialmeot« oe'laTori di avorio. L'a.

boto de Warollea fa grande elogio di tale ar-

tifta D«‘)la «uà DtfcHtiomt di Parigi in rerai {

O lo acaltnro Fiorenxo Fseronte che ai tro-

TI oe* aooi CroeiStai qoanu aennatma e di.

oa«W>ne ai pah richtedere, e che ea»i tono ad
aleani aoggrtto Hi atodio* e ad altri anggetto
idi merlìtaainne. Vedi il Gabimatto da/ia almgo-
imftiè di mrtkUattara,^ ee. , per Irocoate^ tem.
in, f»f.
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d'a1l‘>ra ad applicarsi alla geogra-
fia. Pubblio» nel 1668 e 1669 le

Quattro parti del mondo, tratte da
Blaau; ed acquistò in seguilo dai

Sansons i disegni di parecchie car-

te novelle cui intagliò con molta
nettezza. Ottenne nel i 6y5 il titolo

di geografo ordinario del re , ado.
però senza posa ad aumentare la
sua raccolta di carte, e mori a Pa-
rigi nel 1712, in età avanzata. li

ritratto di Uberto Jaillot, fu inta-
glialo in fogl. sui disegni di C. Ver-
meulen. — Bernardo Giacinto, ano
figlio, morto nel 1759, e Bernardo
Antonio, suo nipote, morto il gior-
no 16 di luglio del 1749» furono
]’ uno e r altro geografi del re, e
conperarono alla formazione del-
l’Atlanta in cui è indicato il nome
dei Jaillot, o quello di Atlante fran-
cete, a voi. in fogl. ; ai troverà I* e-
lenco delle cose di oui è composto,
nel tomo primo del Metodo per s-

studiare la geografia, di Lenglet-Oa-
fresnoy. La parte più importante di
si fatta raccolta è la carta topogra-
fica della contea di Namur, in la
fogli,levata geometricamente e pub-
blicata nel 1760 : ella ò tuttora sti-

mata, quantunque meno ricercata

da che v’èla carta grande della

Belgica (
y. Fbbbabi) . — Giovan-

ni Battista Michele Renou de Chaa-
vignò, più noto sotto il nome dì

JaiLLOT, era nipote di Uberto; na-
cque a Parigi verso il 17 10, fece ot-

timi stndj ed ammesso venne av-
vocato nel parlamento; vinto da
gusto predominante per la lettera-

tura, trascurò i lavori del foro, e ai

produsse nella società, in cui ot-
tenne degli applausi per alcuna
poesie. Fatto venne in segnilo se-
gretario di ambasciata a Gìenova, e
riuscì a farsi amare in una città, in
cui, dicesi, era molto per ano stra-

niero il non essere odiato . Ritor-
nalo a Parigi, sposò sna cugina

, e
prese parte nel commercio di suo
cognato, Bernardo Antonio, di cui
si è detto più sopra. Divenuto pec
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la sua morte unico proprietario del

negozio dei Jaillot, ranmeniò di

molto numero di carte, stimate per

la loro esattezza, e ue pubblico di

nuovo la Raccolta, in fogl. grande.
£' a lai dovuto il libro delle peate,

«ai continuava tutti gli anni, e pro-

vò il dispiacere di vederselo torre

dall’ amministrazione delle poste,

la quale considerò tale libro come
aua proprietà, ed alla Rne stampa-

re lo fece con tipi mobili
;
però che

aotto la direzione di Jaillot, era tut-

to incito in rame. Jaillot mori a

Parigi, nel mete di aprile del 1760.

£gli era membro dell’ accademia

di Angert.E' autore delle Ricerche

critiche, ftoricòa e topografiche rulla

città di Parigi, da' tuoi principi co-

neiciuti fino al preterite, Parigi, 1775,

5 voi. io 8.V0
;
vi uni un indice per

alfabeto e la pianta di es.-u immeu-
aa città, divisa allora in venti quar-

tieri. Tale opera ò piena di ricer-

che, ma la lettura iie riesce meno
dilettevole che ne Saggi storici di

Salute Foix: l’autore toglie parti-

colarmente a correggere gli errori

degli scrittori che il precessero; e

nessuna cosa asserisce senza soste-

nerla con titoli e prove attinte nel-

le migliori tonti. Il suo libro fu

nondimeno esposto ad alcune cri-

tiche; ma egli vi rispose solida-

uieute con uu breve scritto di 34
pagine, ohe d' ordinario negli e-

semplari è posto in seguito all’o-

liera. Inserito venne un breve Rag-
guaglio intorno a Jaillot di Chau-
V ignè nel Eterologo degli uomini ce-

lebri di Francia, tonto 1 7. W— s

JALLABERT (Gioraiiiii), fisi-

co, nato a Ginevra nel 1713, ebbe
la disgrazia di perdere il padre suo

in età di undici anni; ma trovò

nell’ affetto de’ tuoi parenti un sol-

lievo a tanta perdita. Poi che ter-

minato ebbe in una maniera di-

stinta gli stndj delle scuole, ti ap-
plicò alle scienze esatte con un ar-

dore, presagio solito di buon soo-
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cesso. Nondimeno il pastore Tur-
retin lo consigliò a studiare la teo-

logia; ed il giovane Jallabert, av-
vezzo a seguire i consigli di quel-
l’uomo rispettabile, promosso ven-
ne al santo ministero nel 1737. I

magistrati di Ginevra crearono in

suo favore, l’anno medesimo, una
cattedra di fisica sperimentale; pri-

ma però che ne prendeste possesso,

egli visitò la Svizzera, l’Olanda,
l’Inghilterra e la Francia, onde
udire i più celebri professori e pre-
parare i materiali per le tue lezio-

ni. Ritornato a Ginevra, verso la

fine del 1759, le incominciò con
nn discorso, De philotophiae experi-

ineiitalii utilUate, illiutque et mathe-
leoi concordia, di cui Mairan ac-
cettò la dedicatoria. Eletto, alcun
tempo dopo, cungervatore della bi-

blioteca pubblica di Ginevra, in-
tese dapprima a conoscere tutte la

rirrhesze del deposito che gli era
alKdalo e particolarmente i roanu-
sciitti di cui fece curiosi ristretti.

Tale doppio iilfizio non bastava
tuttavia all'attività di Jallabert;
predicava ugni domenica; studiava
in pari tempo la chimica e la mec-
canica, ed indirizrava, quasi cia-

scun anno, alcune memoria all’ao-

cademia delle scienze di Parigi,
che accordato gli aveva il titolo di

socio. L’ eccesso del lavoro alterò

la sua salute . ed i medici il consi-

gliarono a respirare l'aria di Mont-
pellier: gli accidenti che spaven-
tato avevano gli amici suoi spari-

rono
, me, obbligato a jiiù rispais-

tiiiarsi, dimise le funzioni di pa-
store nel I744> c sospese le sue le-

zioni di fisica. Fatto venne, nel

1730, professore di matematiche;
e due anni dopo auocesse a Gabrie-
le Cramer nella cattedra di filoso-

fia. Tali nuovi uffizj erano confor-
mi alle sue inolinazioni ; ma, |)«r-

auaso che ogni cittadino deve i snoi

Salenti alla patria, Jallabert ac-

consenti di sospeodere ancora i suoi

ftudj nel 1736, onde £nr parte del
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icciolo coniiglio, in cui la pnb-
Itca «lima cfaianiato lo aveva. Nel

1^65, innalzalo venne al grado di

•indaco della repubblica; e {'oc-

cupò, in circostanze dilfioilistiine,

in modo da conciliarsi la generale

benevolenza. Jallabert morì a Gi-
nevra nel i'^68. Egli fu un vero

blosut'o, religioso quanto istruito,

ed in pari modo zelante pei pro-

gressi delle scienze e per la t'eli-

cilà del suo paese. Era membro o

socio «Ielle accademie di Parigi, di

LtHidra, di lierlino, di Bologna, di

Montpellier, di Lione, di Uigiono

e di Modena. Jl suo Elogio, per

De Ratte, fu inserito nelle Raccol-

te deiraccademia di Montpellier.

La principale ojiera di Jallabert è
la seguente : Sperimenti iuH’ elettri-

cità, Ginevra, 1^4^, in d.vo; e Pa-
rigi, «^49, in 12. Vi dà un rag-

guaglio esatto di tutti quelli cui

ri]<etuli aveva o immaginati
; ed e-

gli, primo, provò nel suo libro che
il fluido elettrico può essere ado-
perato come mezzo di guarigione

in più malattie. Citeremo altresì

come sue:, i.mo. Delle Osteroniioni

sopra una tromba di mare; sulle

secche del lago di Ginevra : su i

barometri
;
sull’olio di tartaro; so-

pra un paralitico guarito median-
te l’elettricità; sul terremoto sen-
tito a Ginevra nel 1536: vennero
esse pubblicate nelle Memorie del-

1’ accademia delle scienze, i^4t

ed anni susseguenti. 2.do. Acade-
micae quaejlionei de Peiucio (tomo
VI del Alusaeum heloet.) . i-.zo. O-
ratio erponent vitam Gabr. Cramer,

ivi, tomo VII.

W—8.

JAMES (Tommaso), critico e teo-

logo inglese, nato nel i5^i, a New-
pori, nell' itola di Wigbt, si provò
nell’ arringo letterario traducendo
dal franeesa la Filoiofia morale de-

gli ttoriei, Londra, i5p8, in S.vo, e
pubblicando il Philobiblion di Ric-
cardo di Durham, 1599, in 4 to-

Fatto venne, verso il iflòa, primo
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custode della biblioteca pnbitlice

di Os(foT<l, impiego cui cesse nel
it)2o, essendogli stato confèrito
l'nfAzio di giinlice di pace. Eletto

nel 1625, membro della convoca-
zione che si tenne «xil parlamento
in OAford, propose di (ormare una
giunta incaricata di collazionare t

manoscritti de’ Parivi della Chiesa
diffusi in tutte le biblioteche del-
l’Inghilterra, con le edizioni pub-
blicate dai catlulici. ai fine di ad-
ditare ciò che egli chiamava le im-
posture di questi

;
tua uon avendo

vinto tale partito, egli determinò
di eseguire da «è stesso l'immenso
lavoro, ed era già sommamente in-
nnltrato quando l’autore mori in
Oxford nel itìi6

(
agosto del ifiog

a detta di Chairaers), dopo di a-
veretxxupato alcuni tenui beneflzj

eeclesiastiei. Il trionfo della reli-

gione anglicana era l’unico oggetto
dell’aiubizione sua. Egli era tenu-
to pel più instancabile scrittore op-
posto ai cattolici, ohe uscito fosse

dall’ università di Oxford dalla ri-

forma in poi. Mostrato aveva per
tempo il suo zelo biologico in tale

proposito mediante il suo Bellum pa-
pale, sice Concordia rlitcors Siiti È et

Clementis Vili circa lùeronymianam
editionem, ec. , Londra, iboo. E«xx>

i titoli di alcune sue opere: I. Ca-
tahgus libromm in bibliotheca Ho—
dleiana, Oxford, i6o5, in 4-l®> *
l6a<], in 4'to, con aggiunte; acni
susseguita il catalogo de’roanoscrit-

ti di essa biblioteca ; lì Concordan-
tia ti. Patrum, Oxford, 1605, ia

4.10; HI Apologia di Giopanni VI-
clefo, a cui susseguita la sua Vita,

Oxford, 1608, in 4 lo; IV Trattato

deW alteratione delle Scrutare, da'

concili e de’Padri, Londra. 1611, in

4 to, e 1688, in 8.V0; giudicata co-
me l’opera sua principale

; V La
distnaione de' Gemiti imminente, per

la depraeata loro vita, pe’ loro cotta-

mi infami, per la loro dottrina eretica

e la loro politica più che macchiaeel-

lioa, Oxjford, i6ta, ia 4-to, a cui
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aggianta venne la yUa d*l padre

Pamiu, gesuita inglese.

Ij.

JAMES (Riccardo), teologo in-

glese. nipote ilei precedente, note

conte egli a Newport nel iS^a, l'u

ammeMu negli ordini sacri nc4

itiióì ma, con tatto il ano sapere,

non aveva forse tutta quella gravi-

tà cke ai addice ad un ecclesiaati-

eo ; di tre aermoBi da lui predicati

diitanai ali'università, uno era ten-

ta testo, secondo la maniera pri-

mitiva, l’altro contro il tcato, ed il

terso fuori del testo. Verso il 1619,

fece varj viaggi in Europa, e li ter-

minò con un viaggio in Russia, iu-

turBo alla quale scrisse delle Os-
servazioni ranno medesìioo. Egli

morì uel iG5d, poverissimo per

quanto sembra. Aveva cognizioni

|irofonde in parecchi generi, e so-

praitiiUo nelle lingue greca, sasso-

ne e gotica : ss non gli mancava, di-

ce Vvood, che una sissecure o un ca-

nonicato, mediante il quale con-
dotto avrebbe a fine de’ lavori da
Ercole”. Egli è autore di Sermosti,

ed altri scritti stampati e di di-

versi manoscritti , in prosa ed in

versi. Di ventìcinque manoscritti

che sono passati nella biblioteca

Bodleiana in Oxford, si citano

le seguenti sue opere: 1. Gius-

sarium taxonico-anglicum

,

a par-

ti in 8.V0: II Dizionario russo con

l' istgUi» -, Ili Osirrcozioni intarsio al

paese ai costami ed agli statuti di

Jhàtsia, 1619, in 8.V0. Pare sorpren-

dente che non siano state ristam-

pate tali osservazioni sopra nn sog-

getto che era nuovissimo in quel-

r epoca.

L.

JAMES (ToisMAse), navigatore

inglese, aveva già date prove del-

l’abilità sua, quando una società

di negozianti di Bristol, l’elesse

nel 1 63 1 ,
percbà andasse, del pari

ohe Fox, a fare delle scoperte al

oord-ovest. Fu pure presentato da
tir Tommaso Roe a Carlo l, che

J A M a6*
l'incoraggiò nella ina impresa.
Partì da Bristol il giorno 3 di mag-
gio. Dalla Groenlandia in poi, vi-

de costantemente de’ ghiacci; e co-

me entrato lo nella baja di Hud-
son, in cui si avviò difilato verso la

spiaggia occidrnatale , essi gl’ im-
pedirono sovente che scorgesse la

terra. Il suo vascello urtò frequen-
temente contro gli scogli. Il giorno'

a6 di agosto, ai gradi 56, 38', in-
contrò il capitano Fox: e si sepa-
rarono il giorno dopo. James andò
a svernare su di im’ isola, situata a
quattro gradi più a mezzo giorno,

poi cbo cercato ebbe ir vano di

penetrare fine al grande fiume del
Canada. Il mare non divenne to-

talmente libi^ru ohe il giorno a di
luglio del i63a James navigò a
settentrione fino al giorno a6 di a-
gosto : arrivato al 65-° 3o' grado, il

mare era impigliato dai ghiacci, in
tutta la parte di ponente. Passava
la stagione atta a fare scoperte ;

quindi la ciurma si radnnò per
indurre .James a ravviarsi verso
r Inghilterra . Malgrado ostacoli

nnroerosi, uscì felicemente dallo
stretto, e rientrò, il giorno aa di ot-

tobre, nel porto di Bristol. Non o-
itante il poco buon successo di ta-

le viaggio, James ottenne lietissima

accoglienza da Carlo 1., e per in-
vito di esso principe ne pubblicò
la relazione, che è intitolata; iStrrs-

no e ptricoUsso viaggio del capitano

Tosnmaso Jasnet, andando alla sco-

perta del pastaggin dal nord-ovest nel

mare del sud., ee. (in inglese) , Lon-
dra, i633, I voi. in 4.to, con car-

ta, ivi, i^4 **> 8.V0, ristampa me-
no compiuta che la prima edizio-

ne. James aggiunse molto alle .«co-

perte fatte da’ suoi compatriolli

nella baja di Hudson. Egli n’esplo-

rò primo la parte più meridionale,

e diede alla porzione del continen-

te cui vide a ponente, il nome di

nuova Galles meridionale, in ono-

re del principe di Galle*, dappoi
Carlo II. Il suo giomalo che si legge
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con piacere, contiene molli fat-

ti curiosi . James è di un’opinione
diametralmente opposta a quella
di Fox (Fed. Fox) ; egli crede che
non si possa trovare un passaggio

a ponente, perchè la marea, nfi
tratti di mare cui visitò, viene da
levante (>er vatj stretti, e perchè
ella arriva tanto piò tardi ne’di-
versi luoghi della baja di Hudson
quanto va più lungi. Le altre ra-

gioni cui allega sono sommamente
plausibili, e del pari confermate
vennero, fitto al presente, dalt’e-

sperienaa. Nondimeno, siccome es-

se sono contrarie all’opinione di

quelli I quali, come Enrico Ellis,

malgrado revidenaa de’fatti, per-
sisterono a credere un passaggio

praticabile, quest’ ultimo poi clie

combattuto bagli argomenti di Ja-

mes, finisce dicendo che l'autorità

sua sopra tate punto più non è di

peso, da che il suo ragionamento
per la parte settentrionale della

iMja fu chiarito raro dall’esperien

ea edalle osservazioni: Ellis per al-

tro scriveva dopo che anche a lui

i ghiaooì preciso avevano il corso.

Il celebre Boyle, mediante le fre-

'<qnenti oitaaioni del viaggio di Ja-

mes, nella sua Storia die! freddo,

contribuì molto ad estendere la ri-

putazione di questo navigatore. I

mali sotTerti da James durante il

suo soggiorno d’inverno sull'isola

Charleion, fecero inserire la sua

relazione tra quelle che compon-
gono la storia de' naufragi.— Un
altro Tommaso Jxmes pupplicò, in

inglese, una Storia de/la tiretto di

Ertole, chiamato attualmente stretto

di Gibilterra, Londra, 1671, 2 voi

in 4-to, con figure.

E—8.

JAMES (lloBEBTo), medico iu-

f

;lese, celebre particolarmente per

a polvere che ha il suo nome, na-

cque, nel 1703, a Kinverston nella

contea di StaSord. Esercitò dap-
prima la sua professione a Shef-

beld, ed in seguito a Litchfield, g
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Birmingham, ed a Londra, dova
pubblicò, sull’ arte sua, pareochie
opere importanti, e specialmente,
nel

1 743, il suo Dieionario di medi-
cina, in 3 voi. in fogl., e nel 1731

,

una Diitertazioae sisi& febbri, in cui
si proponeva di mostrare l’efficaoia

della sua polvere, e d’insegnare la

maniera di servirsene. Il suo Di-
zionario è ripntatissimo anche og-
gigiorno, e continuò a formare au-
torità non ostante i progressi della

meiliciiia dopo la sua pubblicazio-
ne Quanto alla polvere di cui qui
si tratta, quantunque non sia certo
che James ne aia l’ inventore , è
nondimeno quello che le procurò
una voga cui non avrebbe Forse a-
vnta mai in altre mani. Siccome la
sua ooinposizione era un segreto, i

membri della facoltà, che conside-
ravano James come un empirico,
vollero sullo prime screditarla. B-
gli scrisse, per difenderla, un trat-

tato che venne in Ince dopo la sua
morte soltanto, ed anche imper-
fetto. col titolo di Apologia della
poloere per le febbri, stampato nel

1778, con l’ottava edizione della
sua D'utertaiùone tulle febbri, ed un
trattatello Sulle malattie de* fan-
ciulli. Ma l'effetto della sua polve-
re rispose molto meglio, e special-
mente mentre era vivo, alle offese

de’ suoi confratelli: ella divenne di
un uso generale, ed è tenuta per
uno de’rimedj i più eCScaci che si

conoscano contro la febbre. Fu es-
sa una miniera di oro per James e
pe' suoi discendenti . II dottore
Pearson, che no fece l’analisi, cre-
de ohe sia un composto di ceneri
di osso

( o di fosfato di calce
) e di

antimonio calcinato. James mori il

giorno a3 di marzo del 1776. Egli
era un valentissimo medico, ma di
aspetto non imponente

, sovente
rozzo nelle espressioni, e somma-
mente dedito al vino. Nessuno a-
vcva più sagacità per giudicare di
uua malattia; ma uopo era con-
sultarlo la mattina; dopo il prati /.o.
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3 tuo giudicio non era più lo stel-

lo. Uiceii che confrontando il pol-

so deirammalato col ano, gli ar>

venisse talvolta di confonderli, e
trovando che ano di essi fosse ac-

celerato dall’ intemperanza, accu-

sava allora di nbbriachezza l'am-
malalo, che poteva essere una fem-

mina delle più gentili. Il dottore

Johoson imparò da Ini quantosape-
va di medicina, e, per gratitudine,

il coadjuvò nella composizione del

Dizionario di medicina. Egli ne
parla nella sna FUa di Smith, co-

me di nn uomo d’ un conversare

istmtlivo e dilettevole
, fatto per

prolungare e rallegrare la vita. Oltre

le opere cni mentovate abbiamo,
James pubblicò; 1 . Una tradnzio-

ne in inglese dell’opera di Ramaz-
Zini, De morb'u artificum, con nn
aopplimenlo, ed alla quale prece-

de un breve scritto di Hoffman
tulle Malattie endemiche, verso il

I 744 > i» 8.V0; II Pratica della me-
dicina, ijiS, a voi. in 8. ; HI Un
Trattalo di Paolo intorno al te , al

caffi ed al cioccolato, tradotto in

inglese, Londra, 194^, in 8.vo; IV
Ostervaciorti ralla cura della gotta e

del reumatismo, con quelle di Fe-
derico Hoffinann sul medesimo ar-

gomento, in la; V Sulla rab-

bia de' cani
(
Canine madnett ), 1 760,

in 8.V0; VI Una Farmacopea, 1764,
in 8.V0. il suo Dizionario di me-
dicina tradotto venne in francese

da Diderot, Bidona e Toiissaint, e

fn riveduto da O. Boston, Parigi,

1748, S voi. in fogl.

JAMIN (
OonNicoLa), scrittore

ascetico bretone, nato a Dinan ver-

so il 1730, entrò nell’ordine di san

Benedetto, giunse succeaaivamente
ai primi impieghi nella sua con-

gregazione, e ntorl a Parigi, il gior-

no p di febbraio del inBa, priore

di a. Germain-des-Prm. Le più
delle opere di lamia non tono ohe
compilazioni -, ina l’ importanza dei

•oggetto le ha tratlejila talaclaase,
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e continuamente le fa ricercare

dalle persone pie. I suoi scritti to-

no : I. Pensieri teologici relatùri agli

errori de'presenti tempi, Parigi, 1769,
in la. I giansenisti ebbero a ba-
stanza credito per fare cbe soppres-
sa veniste l’opera da nna sentenza
del consiglio : ma l’autore la prov
duste di nuovo con alcuni cambia-
menti , e fu tradotta in italiano,

Milano, 17U0, in la; Il Trattato

della lettura cristiana, nel quale si

espongono delle regole necessarie per

giudicesre i fedeli stella scelta de’ li-

bri, Parigi, 1774, >n 11 ;
III PUtCi-

do a Macloeia, intorno agli scrupo-
li, ivi, 1774, in la, tradotto in ita-

liano, con nota, dal p. Fulgenzio
Maria Riccardi, Torino, 1781, in
la; IV Placido a Scolastica , sulla

mi lieta di condursi nel mondo reta-

tioasnente alla religione, i\i, in

la; VI Frutti delle mie letture, ù
Peruieri tratti da varj asttori profani,

e relatioi ai differenti ordini della so-

cietà , ivi, 1775, in la; VI .Storia

delle feste della Chiesa. 'Tale opera
è attribnita a Jaiuiii, da M. O. G.
Brtch (Fr. /itter., tom. II, pag aoi),

ohe cita di essa mia traduzione te-

desca, Bainber»'! 178J; Fulda,
1786, in S.vo. Tutto le opero di

Jainiii tradotte vennero nella me-
desima lingna.

W—s.

J.3MYN (Amadioi), uno de'poa-
ti i più celebri del secolo decimo-
sesto, nacque verso il i 54o (1) a
Cliaource nella Champagne , da
onesti geni^’vi, che nulla trascu-

rarono per la sua educazione. Fre-
quentò le lezioni di Durut, di Tui-
nobio e di altri dotti nomini, che
gl* ispirarono per tempo il gusto
per le lettere. Egli studiò altresì

la filosofia e le matematiche con
alcun frutto, ma un'inclinazione
invincibile il traeva alla poesia'.

(t) 0 pinirMlo Tfr«« il |S38 . • iHrc dà
Rorf'd'iH. arrorat» a Chaoaroe ( il Otar-

utaie Ji Parij^iv 1781 ; c lo Spirita da' Giara*#
li, i;bl, maiala, l*a|(. aiS ).

‘

I
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Ronaard, oonaiderato in qnel tero-

F
> come il più grande uomo della

rancia, letto avendo alcuni veni
di Jamyn, ne rimare ai ammirato
elicgli proferae un alloggio nella

sua cara, ed il trattò Bno d’allora

come un proprio auo figlio Sicon-
ghiettiira, da un passo di un'ele-
gìa di Jatnyn, ohe visitalo egli a-
Teaae in gioventù una parte della

Grecia e dell’Asia minore: è più
certo però che viailasae il Delfina-

to, la Provenza ed il Poitou, però
che ricorda le città in cui aoggior-

jiò, e ai lagna del ricevimento che
fatto gli venne a Poitiera. Konaard
gli procurò la carica di segretario

e lettore del re ; ma, dopo la morte
del auo benefattore, egli parli dal-
la corte, e ai ritirò nella nativa sua
città, dove mori verso il i58.ó, -in

un* età poco avanzata. Lasciò in

testamento a disposizione de’ ma-
gistrati i fondi necessari per l'isti-

tuzione di un collegio. Jamyn ha
minore immaginazione e calore

che Ronsard.ma losiipera pel buon
gnsto e per la naturalezza; egli
studiosi dell'antica poesia francese

possono ancora provare alcun pia-
cere nella lettura delle opere sue.

Egli lasciò; Opere poetiche, Parigi,

Roberto Stefano. i5y5, ivi, Ma-
murs-Palieion,

, in 4-lo- Tale
raccolta A divisa in cinque libri ; il

primo coni lene dc’coinponimenti
indirizzati a (3arlo IX o a signori

della certe, ediqnattrn sussegnen
ti de' sonetti, delle egloghe, delle

elegie ed altre poesie ^morose. La
ristampa, Parigi , Mamert-Patis-
aoiii iSyp o i58a, in 12, è aumen-
tata di alcune composizioni ; vi si

deve unire un secondo volume,
Parigi. i584< in la, il quale oon-

tìene delle poesie cristiane e de'

discorsi accademici in prosa. I due
volumi sono sommamente rari e

ricercatissimi. Jamyn terminò, in

versi alessandrini , la traduzione
dell’ Iliade di Omero cui Ugo di

Salel fatta aveva in decasìllabi, e

I

J A If

che si fermava al secondo libre, ed
ebbe il merito di sentire che O-
niero essere non doveva tradotto

ebe^in versi grandi. Poi che pub-
blicato ebbe una prima edizioue
degli Ultimi tredici libri deli’ Iliade,

Parigi, i5i4, in 4-to. rivide e cor-
resse il lavoro di Salel, cui pub-
blicò col suo, Parigi, i38o, in 13 ,

e i584
, nella m«desiin.t fortna.

L’ edizione è aumentata dei Tre
primi libri deW Cblittea. Occorrono,
in tale traduzione di Omero, de’
belli versi e de’ passi spiegali io

una maniera molto poetica
(
Pedi

Uno Salel). — Ainadigi Janttc,
fratello del precedente, coltivavi

anch'egli con lode la poesia; ma
non ti conosce nessuna sna opera.
Morì granatiere a Chàtillon tu Ila

Senna.

, W—s.

JANFORTIUS. V, Foirrt.

JANI^ON (Fraivcesco Micm-
Lk), letterato, nacque a Parigi, il

giorno 34 di decembre del i6^4>
da genitori protestanti. Poi che ter-

minalo ebbe con lode i primi stu-
dj, il zio tuo, pastore in Utreebt

,

frequentare gli fece le lezioni dell’

accademia di essa città, la quale al-

lora si recava ad onore di annove-
rare tra i suoi professori, degli uo-
mini di un raro merito, come per
esempio Grevio, de Vries, ec. Jani-
{on militò in seguito,come sempli-
ce cadetto, in un reggimento di

fanteria, in Ani giunse prontamea-
Ic al grado di ajutante magisìore.
Dopo la pace di Rissryck, il ano
reggimento mandato venne io. Ir-
landa, ad in capo ad alcuni mesi
fu licenziato. Egli approfittò di ta-

le circostanza per metterti di nuo-
vo a studiare , e matricolar ti feea
nell’ università di Dublino , con la

speranza dì ottenere il grado di ba-
celliere alla fine de(l'anno scolasti-

co ; ma la morte di suo zio e di suo
padre l’obbligò ad affrettare il tuo
ritorno in Olanda . 'Vi comperò
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tmt terra nella provincia di Gael*
dria, e si ammogliò, nel 1906, con

una damigella rifnggita oon^e egli

per cauaa di religione. Il ano gnsto

per la vita solitaria il rattenne ot-

, to mesi in campagna; ma decise fi-

nalmente di abitare in Amsterdam,
dorè si fece conoscere vantaggiosa-

mente mediante gli scritti cui som-
ministrava per la gazzetta di essa

città; assunse in segnilo di conti-

nuare quella di Rotterdam; ed al-

cun tempo dopo, previo l’invito

de’ magistrati , intraprese il gior-

nale conosciuto sotto la denomina-
zione di Utrfcht, cui presto il pub-
blico distinse dal multo numero
degli scritti periodici che inonda-
vano allora l’Olanda. Abusato a-
vendo un amico di Janir^n della

sua fiducia, onde stampare nella

sua officina un libello calunnioso,
i magistrati gl* intentarono un pro-
cesso, e, per evitare i dispiaceri

ohe esserne potevano la conseguen-
za, egli si ritirò aH’Aja. Il langra-

vio ai Assia il fece suo lesidente
presso agli stati generali ; i doveri

m tale carica ed i lavori letterari

telinero occupato il rimanente del-

la sua vita
; egli mori all’Aja, d* a-

poplessìa, il di 19 di agosto del

i^ào, in età di oinqnantasei anni

.

Jani^n tradusse dall’ inglese la

Biblioteca delle dame , di Riccardo
Steele, Amsterdam, e 1719, a

voi. in 13, ed il Pasie-partout della

Chiesa romana dì Ant. Gavìni (t),

(1) Antonio Go?in« prote« noto a 9ara<
ItOMO nel oeeotoXV^U, proroio arendo alcani
diogfitii da' «Mi onpcfioH, te ne faggi io O*
)onda« dote pobblìcò« ootio II nome di Emi*
liana, la Storia itgf ingvtmi dt* preti * ée'moe
nmeiy Rettordam, 1708, in 8.?o. Patob io oe>

gaifo in logbillerra, e» dopo la ooleiuie •««
abbiuratione, fallo venne aMtoteate dJ nna
«rrocchia nelle vicioanie di Londra. Ti pob*
l»eb, nel 1715,000 tiadndoae iogltae doU'o*

pera tuo con nomerMe aggionte ; e tale tra*

ductene è quella coi Jaoicon rollò io fraiire*

oe. L* autore ri parla di aliafi eni ogni catte*

Uro aenoate condanna, ma, con la mira di

porre in rìdirolo i eertnni de’ preti apagnuo-
li, narra molte atorielie alle quali non ai pab
preoiar fedo, però ohe lo pib erano gib alate

ag.

JAN rjS
Londra (Amsterdam), 1736, 5-vol.
in 13. Pubblicò in oltre: Stato pre-

sente della repubblica delle Proeincie
unite e de’ paesi che ne dipendono

,

Aja, 1739, 3 voi. in 13. Tale ope-
ra, la più compiuta e la più esatta
che fosse per anche 'venuta in luoe
intorno all Olanda, fu nondimeno
criticata con multa amarezza daG.
Ronsset. Jauìi^n gli rispose calda-
mente nel primo volume delle Let-

tere serie e schetsose intorno alle ope-
re de’ dotti, pubblicate all’ Aja . Fa
esso I’ ultimo suo scritto . Riman-
diamo per maggiori particolari al-
l’elogio di questo scrittore nel IV
voi. della R/iccolta ohe citata ven-
ne poco dianzi, e di cui v’ ha un
santo non poco esteso nel volume
XVIII delle Memorie di Nicòron a
nell’ultima edizione del Diziona-
rio di Moreri.

W-s.
JANITIUS (Clexertz), dotto

{ralacco, nacque nel 1616, a Jamu-
sig, villa della grande Polonia. Pro-
tetto da Andrea Grioio, arcivescovo
di Gesna, fece i primi studj in un
collegio di Posnania. I poeti latini

fissarono specialmente la sua at-
tenzione. In età di qnindici anni

,

egli era si abile nella poesia lati-

na, ohe recitò con grandissimi ap-
plausi, dinanzi ad un numeroso n-
ditorio

, un discorso in versi sul
fondatore del collegio PietroKmìla,
il quale noi protesse con minoro
generosità che Grioio, lo mandò
Bell’ università dì Padova, in cui
egli sviluppò le sne oognizìoni ed
il suo talento poetico sotto la dire-
zione di Lazzaro Bonamìoì. Inde-
bolitasi la sua salate, agli si recò a
Gracovìa, e mori poco dopo che vi
fu arrivato, nel i645, in età di 38
anni . Janitius lasciò le opere se-
guenti : I Querela reip. et rep.polo-
nic. elegis conscripta, i658, in 4 *0;
II Tristia , tlegiae et epigrammata

,

ronut», • mnlto meglio, <U Boccaccio o La
Fontaine. Tale eptrra, al»re volte rirerg^ta dal
cnrio»l, è da Inog# lampo cadota naV obbKo.

l8
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‘enza data; III yUae regum Coloni

eUgtaco oarmine descriplae, Anver-
sa, i 6S3 ;

Cracovia, iC>54, i» 6.vo;

IV Fitae archiepucopomm Gnetnm-
sium carm. eUg.

,

Cracovia,

in 8 vo. Nel fjSS, Giovanni Boeh-
ine pubblicò a Lipsia, una raccolta

di poesie di Janitius , col titolo di

Puemata in unum libellum colleda ,

in 8.V0.

C—AC,

JANNIN (Doh), priore di la

Chassaigne, dell’ ordine de'Cisler-

censi, nacque a Dole verve il 174*^;

ricevuto aveva dalla natura multo
spirilo, molta facilità, ed nn talen-

to distinto per la poesia. Coltivò

nel chiostro la letteratura frivola,

con lode bastante per attirarsi de'

nemici ; ma egli li disarmò con la

sua modestia. Visse in commercio
di lettere con Collé; esi legge nel-

le lf>roorie di quest’ultimo (to. I.

pag. 3uq) la lettera etti Jannin gl'

iridirizaò per ringraaiarlo del pia-

cere cui gli aveva cagionato la let-

tura della Caccia di Enrico IV. Ta-
s> le lettera, dice Collé, é tutta seti

» tiniento ed è scritta con ingegno,

» senza die egli vi pretenda di a-
» verne ”. Jannin ò autore di epi-

stole a Voltaire, a Dorat , i di al-

cune canzoni ispirate dall’ilarità

francese. Permetteva volentieri agli

amici suoi di trarre copie delle suo

cote; ina non gli venne mai l’idea

di raocuile e pubblicarle. NelAfer-
curio soltanto e negli Almnnacdù
dell» Musa, uopo ò ricercare le pro-

duzioni di questo religioso poeta,

ebe |M>tuiu avrebbe facilmente a-

cquìstarsi un nome. Egli moria
Font-de- Velie, nel 1784. lasciando

rammaricati della sua perdita tut-

ti quelli ohe conosciuto loavevano.
V/~».

JANOZIU, oJANISCH |Gio-
vAMni Danifle), dotto polacco,

nato nel
1 ^30. morto nel 1 788, era

canonico di Kiovia, e bibliotecario

della bella raccolta di libri messa

insieme da Zaiuski, e trasportala

\
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dappoi da^ Russi, da Varuvi« m,
Pietroburgo. Sono a lui dovute pa-
recchio opere utili per la cognizio-
ne della letteratura polacca. Ecco-
ne le principali : 1 . Notizia da’ lù>ri

rari, scritti in lingua polacca, i quali
aiutano nella Biblioteca Zaiuski ,
Breslavia, 5 rol. in 8.V0, i 747-> 753;

Il Dizionario dagli autori polacchi
vioenfi, aparti, 1753, iu o.vo; IH
Polonia littarata nostri tamporir, ^
parti, Breslavia, 1750-1766, in 8.to;
tv Excarptum poùm. littarat. hujus
atqua tuparioris aatatir, 4 parti, ivi

,

1764-1766, in f.vo; V Musansm
Sarmat. specìmina nona, 1 voi., ivi,

in 8.V0. — Sarmat. littar. nostri tem-
porii fragmanta, i voi., Varsavia,

1773, in 8.V0. — fanociaua, lau eia-
rorum Poloniae auctorum, maeoana-
tumqua mamoriae miscellaa, to. II,
ivi, «^76-79, in 8.V0. E" un rag-
guaglio, per ordine di alfabeto, de-
gli scrittori o protettori delle let-
tere, nativi o abitanti della Polo-
nia; il primo volume nc contiene
1 15, ed il secondo i6a.

C“ AU.
JAN9EN (Eitaioo), nato all’Aj^

nel (741, da un ramo, dicesi, del-

la famiglia del celebre vescovod'I-
pri ( P. GiAasKKSo), .indò a Pari^
verso il 1770. La cognizione cni a-
veva non solo della sna lingua ma-
dre, ma altresì del tedesco e dell’

inglese, l'indusse a tradurre pa-
recchie opere da quelle lingue in

francese. Esercitò per alcun tempo
il commercio di libri, indi divenne
bibliotecario di Tallejrrand princi-

pe di Benevento e censore impe-
riale . Egli mori nei maggio del

1812. E* a lui dovuta la traduzio-
ne dell’opera di O. Z. de Haren,
sul Giappone ( F. Harzr ). Le piò
delle altre sue traduzioni furonoo
verranno enumerate altrove ( Pedi

p. Camper; G. de Hakeiv; Hesì-
SIERHI'TS; Hocahth; Me?ics ; G.
Bfvholds; Borertsoiv e Wirefl-
MANU). Diede in Iure con Krut-
hoffer la sua R/iccoUa di senili
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rUrcanti intorno alle antichifà, allf

belle arti, alle belle lettere ed alla fi-

losofia, 178^ esusieg. , 6 voi. inb.vo
Iradotti da varie lingue. 1 lavori di

Janien, emendo quali tutti anoni-
uii, tono mentovati nel Daiunario
degli aiiuoimiydì Barbier. Lo itei-

IO Jaiisen, in fronte al tuo Saggio

sull origine dell' intaglio in legno ed

in rame e sulla cognizione delle stam-

pe de' secoli Xy e Xyi, 1808, a voi.

in 8.V0, pose l’elenco di >4
pere; ma non vi comprese lama
traduzione del Discorso sull’ ugua-

glianza degli uomini e tu i diritti ed

i doveri che ne resultano, di Paulus,

17^5, in 8.V0. Le opere eoi pub-
blicò dal 1808 in poi, sono: I. Óel-

r invenzione della stampa, o esame

delle due opere pubblicate tu tale ma-
teria, da Meermann ; a cui sussegui-

ta un Ragguaglio cronologico e ra-

gionato de’ libri con data e senza da-

ta, stampati prima dell’ anno 1 5o 1

,

nelle 1 7 provincia de’Paesi Bassi, da
G. Visser, 1809, in 8.vo. L’autore
dell’ Esatne è Enrico Gockinga .

laoien aggiunse quasiduecentoar-
ticoli all’ elenco di Viiser ; II Ri-
cerche storiche suW isso de capelli po-

st'scci » delle parrtscche ne’tempi ant 's-

rAi a trtesderni, tradotte dal ledeico

di Nicolai, 1809, in 8vo; 111 Com-
pendio di storia un'sversale, politica ,

ecclesiastica e ìetterar'ssi, dalla crea-

zione del mondo fino alla pace di

Sdioenbrunn. trad. dal tedesco sul-

la soma edizione di G. N. Zopf,
1810, 5 sol. in 13 . La parte p>liti-

ca degli ultimi secoli, la Stona del

la rivoluzioue, i più de'Baggiugli
tu i letterati tedeschi e del setten-

trione, sono di Scboell, non che le

don Memorie sopra le lingue e le

ridìgioYii de’ popoli delTEnropa, e
r indice per allabelo di tutta l’o-

pera
j IV Piaggia nella penisola oc-

cubntaU dell' India e nell’ ’uola di

Csylou, di G Haafner, trad. dall’

olandese, ,1811, 2 voi. in 8 vo; V
Piaggi di M'uza Abwtaleb Rham in

Alia, in Afr'tta ed in Euiopa, sonpi
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sia Isti stesso in persiano; ai quali

sassegiMta una confistazione delle biee

che si Annuo in Europa sulla libertà

delle femmine di Asia, del medesimo
autore; il tutto tradotto dal per-
siano in inglese, da C. Stewart, e
dall’ inglese in francese , 1811, 3
voi. in o vo Egli non fu che edi-
tore del Ssiggio sitila leg'tslsszsone e

sitila politica de’ Rom ini
, tradotto

dall' italiano, 1795, in 13. Le Ira-

duzioue è del solo Quétaot. E' ve-
ro che, dal canto suo, Jansen inco-

mincialo aveva a tradurre la*pce-

f.ila opera, ma egli abbruciò il suo
lavoro come veduto ebbe quello di

Qiiétant.

A. B—T.

J.4NSON (Nicola). P. Jensoit.

J.4NSON (OcNisAivTi DB Fonaiir

or), cardinale e vescovo di Beau-
vais, dell’illustre casa de’ marche-
si di Janson di Provenaa

, nacque
nel i 6 i 5 . Destinato a far parte del-

l’ordine di Multa, ricevuta ne ave-
va la croce fino dalla culla ; ma sic-

nume la sua vocazione chiamato lo

aveva alla condizione di ecclesia-

.-lico, fece gli studj necessari per
correre si fatto arringo, e ricevi gli.

ordini sacri. Il vescovo di Digne

(
RalTaele de Boulogne

)
il chiese e

l'ottenne dal re per suo coadiuto-
re. Ne furono spedite le bolle all’

abate de Janson col titolo di vesco-
vo di Filadelfia, e consacrato egli

venne in tale qualità il giorno l 4
di maggio del i 656 . Prese nel i658
posse-iso della sede di Digne, cui
governò per dieci anni, e nella qua-
le diede prove di saviezza ed esem-
pi di zelo. Nel principio dell’an-
no iGli'i, il re gli conferì il vesco-
vado di Marsiglia . Diveniilo, ^>er

tale nuovo titolo, membro degli

siati di Provenza, vi sviluppò de’

talenti che non isfnggirono all’ae-

cortezza di Luigi Xlv. Esso prin-
cipe r inviò dapprima in amba-
sciala presso a Cosiino 111

,
gran

duca ai Toscana,, cui fatto venn«
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al prelato di riconciliare con la

gran diirheiia Margherita Luigia

di Orléan», sua sposa. Alcun tem-
po dopo. Luigi XIV lo inviò amba-
sciatore straordinario alla dieta di

Polonia, radunata in quel tempo
per l’elexione di no re. Si sa quan-
to la diversità delle pretensioni ed
il calore de’ partiti rendessero pro-

cellose quelle adunanze, e come la

dieta minacciata veni.sse di una
scissione: il \escoio di Marsiglia

regolar seppe si Irene gli animi,
che assistito dal palatino di Rus-
sia, fece eleggere il gran marescial-

lo della corona. Giovanni Snbieski,

già rinomalo per sublimi imprese.

Il nuovo sovrano rimeritò tale sua
opera , disponendo del suo diritto

di proporre al cardinalato, in fa-

_
Miro dell’ ambasciatore, che fu in-
signito della porpora romana , il

giorno z5 di iebbrajo del 1690,
Sotto Ale.ssandro Vili. Fino dal

Luigi XIV fatto l’aveva pas-

sare dal ve-covado di Marsiglia a
qeello di Beaiirais, contea, e col

grado di pari di Francia, e fatto lo

aveva, net 16II9, commendatore del-

l'ordine dello Spirito Santo. La
corte di Francia era da alcuni an-
ni in poi in discussione con quel-
la di Roma, tanto in projiosi lo del-
la regalia che por cagione dei quat-
tro .nrlicoli della dichiarazione del

clero, decretata nell'adnnanza del

itiSz. A parecchi deputali del se-

condo ordine, iiieinbri di qnell’a-

dunanza, erano state conferite del-

le sedi varanti di cui non avevano
le bolle: quasi quaranta chiese era-

no orbe di pastore, e tale stato di

Cose diveniva di giorno in giorno
più affliegente . Il re . finalmente
disioso Ji porvi rimedio, giudicò
il cardinale de Janson adatto a to-

gliere tutti gli ostacoli, ed il man-
dò a Roma, incaricato di tale mis-
sione : mala morte di Alessandro
Vili avvenuta il giorno i 5 di ago-

sto del i6qi, non permise checon-
iiitnasse le negoziazioni già infavo-

J AN
late. Furono esse iiicominciafe

nuovo sotto il p.ipa Innocenzo XIT,
all’ elezione del quale il cardittelor

de Jansoti cooperato aveva, e ieK—
Cernente terminate nel 16^, per
le sue pratiche e per quelle deV
cardinale d’Estrées. Il re, pago del-

la condotta del cardinale de Jan-
aon, il lasciò a Roma onde vi soste-
nesse gl’ interessi della corona e vt
trattasse gli alTari della Francia

.

Vi era tuttavia nel 1700 corno av-
venne la morte d’ Innocenzo XII.
Intervenne al conclave in eoi fa
eletto Clemente XI, presso al qual»
per piu anni continuò a risiedere.

Rimasta essendo vacante nel 1706
la grande eloiiiositieria di Francia

f

ier la morte del cardinale deCktis-

in, Lnigi XIV la conferì al cardi-

nale de.Tanson,già provveduto di be*

nefizi considerabili mercè la libera-

lità del monarca. Non e.<sendo ehe
vescovo di Dignc, condannata ave-

va nel ano sinodo VApologia de’ eo-

sisti, ed aveva composto nna cen-

sura contro sì fatto libro: qaelK
che di ciò l’avevano lodato non fa-

rono per altro contenti di Ini in

progresso, e gli rimproverarono che
non ponesse il piede, a Beanvais,

nelle orme di M.r de Buzanval

,

suo predecessore, e che ne allon-

tanasse i giansenisti i quali otte-

nuta avevano la fiducia di quel

prelato. Egli morì a Parigi, il di

a4 di marzo del 1713, inseguito

Jid nna lunga malattia, essendo in

età di ottantotto anni , e decano

de’ vescovi di Francia. Il ano cor-

po, trasportato a Beanvais, fu se-

polto nella sua cattedrale, in cni

nn epitaffio onorevole ricordava i

meriti snoi.

1>—T.

.TAN80N (Carlo EitRtco), pre-

te, n^to a Besanzone il giorno i 5 di

novembre del 173.4, provveduto ven-

ne dapprima della parrocchia di

Cbamnomay-lca-Pin, cui ammini-
strò per ventitré anni

,
con molto

Zelo . L’ indebolimento della sua
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Minte il eostrinse a dimalleTe il

iBodesto suo beneBsio; quindi si

«tirò a Parigi, dove non tardò ad
essere vantaggiosamente coiioscin-

fo. L' ansivescovo (M. de Juigné ),

informato de’suoi talenti, gli affidò

la direzione delle Carmelitane del-

la ria samt Onorato, nè cessò da
quel momento di dargli prove mol-
tiplicate della sua stima e benevo-
lenza. La rivoluzione privò l' abate

Janson de* tuoi protettori; e subito

dopo, il nome suo fu scritto sopra

un elenco di eoclosiastici rondan-
nati air esilio oltre mare perchè
ricusataavevano ungiaramentoche
ferirà la loro coscienza ; gli riutci

nondimeno di farti cancellare dal-

l’elenco fatale, per causa d' infer-

mità; ma inginuto gli venne.di al-

lontanarsi subito da Parigi . Egli

diede allora ai suoi parenti I’ ulti-

mo addio, e rifuggi nella Svizzera,

nel evintone di Soleura , dove e-
aercilò, per cinqneanni, i doveri

dei suo ministero, in modo da me-
ritare i sniTragi di tutti i prela-

ti francesi che erano a parte del

ano esilio. (Adendo Baalmoiiie al

bisogno di rivedere U ina fami-
glia, rientrò in Francia, ed alcun
temilo dopo assunse di amministra-
re una parrocchia rinoasta senza pa-

store: l’età sua provetta, e le inler-

mìtà lo costrinsero nnovamenle ad
abbandonare il suo gregge onde ri-

tirarsi a Besanzona , dove mori il

giorno a4 di giugno dei iBi^, in

età di ottantadne anni. L’abate Jan-
son era laboriosissimo

,
siccome te

ne giudicherà dall’ elenco delle sue
opere, tutte destinate a far cono-
scereed amare la religione, u a ven-

dicarla delle offese ile’ tuoi nemici.
Egli scrìsse! i. L’ Eucaiutia sacondo

il dogma e ìa morale, Besaiizone,
|e6q, a voi. in 11 ; li Ittruzioni fa~
migliari sui/e verità dogmntidte e mo-
nili della religione, ivi, 17S1, 5 voi.

io 11;— compendiate, Parigi, 1788,
5 voi. in 11; III II Catevhitmn deUa

./eitr, Parigi, i^BC, in la; IVLaPe-

JAN
rità lìelh religione dimostrato dal mi-

racolo della Truirrezione di Geiù Cri-

iCv; compendio dell’ opera inglese

di Uitton, in 11 ; Vili Panegirico

di tanta Tereia, in 8.V0 ; VII Spie-

gazione tuccinta de' doveri proprj di

ciiiicuna condizione della tocietà, na-
turale e civile, Parigi, 1787, in 12.

L’abate Janson diede in luco, nel

1788, il SSaniJestn di una nuova e-

dizione della Storia del pipalo di Dio,

del p. Berruyer, purgata da tulli

i difetti che apposti vengono a talo

opera ; ed il suo lavoro ottenne l’a|>r

provaziune di parecchi letterati ce-

lebri, e tra gli altri dell' abate Fcl-
ler

(
F. la vnce BeiuiinrEB nel Di-

zion. di Feilerj ma la rivoluzione

impedì che fosse pubblicata. L’a-
bate Janson lasciò manoscritte: i.'>

Jitruzioni tulle principali virth del

crittiano e sui vizi che loro tono op-
poni, in 11. — a.“ ItUuzioni fami-
gliari tulle verità della talpezza, oCn-
techitmo ragionato ad uso de’ fedeli e

de’ pattori, ivol.in8.vo. — 5.»Com-
petuLo delle iitrueioni di de Pille-

thierry, sulle di ipoi'izioni al matrimo-
nio e tulle olililigazUmi delle pertone

che ci iooo impegnate

,

in il. — 4 *

Quadro delta Chieta, in II. — 5 «

Compendio delie Ueditozioni di A-
belly tulle principali verità del Van-
gelo, in 11. — 6.° Compendio del

Trattato deU' amor di Dio di t. Fran-
cetco di Snlet, in la. — 7.» Raccolta

tielle pili importanti verità della fede
e dalla morale arittiana

,

5 voi. in

II. — 8.” Vita del b. Nicola de Fitte

(morto nel 1487), in 11. — g.i Bre-
ve sitalo dei più importanti iruegnn-

menti contenuti nell' embriologia di ile

CangUtmila in 11. — io.» Le dii i-

ne Scritture dell’antica e della nuoni
Alleanza, quanto alle loro parti tlo-

tiche, ed alle lettere degli Apostoli
^

tutto in un ordine confóime alla spie-

gazUiae degl’ interpreti i più otsernnti

e tecimdo la crenologia di Viteiio, con

note per servire allo tclùarìmento del-

le materie, sei voi. in 4 -to. Egli fuse

in tale opera il lavoro cui fatto

\

D"
'
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HVRva antrriormente intorno a Ber-

ruyer, e »i aggiunse delle note trat-

te da Caloiet, Houbigant, Carnè-
res, eo. Tutti i prefati manoscritti

esìstono attualmente a Besaiiaone,

nei gabinetto dì Mermet il primo-
cenìto, parente deil’antore.

W—

s

JANSSE(Luca) ministro della

religione riformata , n’ esercitò le

funzioni a Rouen dal f63i in poi,

per oltre cinquanta anni . Si ritirò

in seguito a Rotterdam, sottoscrìsse

l’atto di conformità compilato dal

sinodo Vallone, e morì nel 16H4 in

un’ età sommamente avanzata. Egli

era, per giudizio de’ suoi colleghi

,

pastore zelante ed onestissimo no-
mo. Aveva dell’istruzione; ma non
era uno di que’ dotti applicati sem-
pre agli oggetti de' loro studj

; e
credeva di non derogare alla gravi-

tà rallegrando la conversazione con
novelle piacevoli, di cui possedeva

un ampio repertorio. Egli è prin-

cipalmente conosciuto per un’ope-
retta intitolata ; Ln lÙftia trovata

nella Scrittura, in la. E' desta una
confutazione piccante non poeodel-

r interpretazione cui il padre Ve-
ron fatta aveva di un passo degli

Atti degli Apostoli. Stampare la fe-

ce a Runen nel 1647. in 8.vo; ma,
sull’ avviso che il parlamento pro-

cessava l'autore, ne fece ritirare

tutti gli esemplari con una diligen-

za che rese rarìssima tate prima e-

dizione. L’opera fu inserita dap-
|ioi in nna Raccolta di parecchi n-rit-

ti curiosi, a Villafranca (Olanda,
167S), in 11, e pnbblic.via venne
di nuovo col seguente titolo. Il mi-

racolo del padre l'eron sulla Messa ,

ee., Londra, 1699. in la. Fu per

lungo tempo attribuito si fatto scrit-

to a C. Drelincourt ed a Dav. De-
rodon ;

i bibliografi però sono d’ac-

cordo nei considerarne Jansse come
il vero autore. Si citano altresì co-

me opere sne ; J. Un Trattato della

/ine del mondo, Rouen, i(>56, in8.vo;

II fi eristiano ai piedi della croco, o

J A N
Tmttenimenti som deli’ anima fedtìe

col suo Salvatore, rulla teoria della

passione, ivi, i685, in 8.V0; III Una
Crorsologia dei re di Fratscia, in ver-

si latini, dedicata al duca di Mon-
tausier. Tale opera prohabiimento
non fu stampata, pert che non vie-

ne indicata nell’ ultima edizione
della Ribliot. storica della Francia.

Si troveranno alcune particolarità

sopra Jansse nel Dizionario di Ghan-
fepiè.

W—a.

JANTET
(
AitTONio PnatroEsco

Saverio ), matematico, nato nel

1747 a Bief-dn-Fourg, nelle mon-
tagne del Jnra, mostrò fino dall’in-

fanzia grandissima attitudine per

le scienze. I suoi genitori
,
quan-

tunque poco agiati, nulla trascura-

rono per coltivare le disposizioni

cui manifestava. Poi ohe terminato
ebbe di studiare, si fece ecclesia-

stico, ed incaricato venne nel 1768
dell’ insegnamento del latino nella

casa degli orfani a Dole. Verso tale

epoca venne in luce il Trattato d’i-

drodinamica di Bossnt . Cadutagli
tra le mani si fatta opera , egli la

lette con premura, e fece parte del-

le sue osservazioni all’ autore, il

qnale volle attirarlo a Parigi oou U
promessa di un impiego vantaggioso.

L’ abate Jantet ringraziò Bossnt
delle sne prolTerta I tutta lasuaam-
bizione ti limitava a dedicare la ani
vita all’ istruzione pubblica nella
Sua provincia. Finalmente ottenne
inooncorto, nel 1775, la cattedra di

filosofia nel collegio di Dole. Il frnfa

to coti cui si adoperò nell’ arringo
dell’,insegnamento è attestato d.tl

numero prodigioso di eccellenti al-

lievi usciti dalla sua scuola. Egli
aveva per essi la tenerezza di un
padre, destava la loro emulaziono
con ricompense, e risparmiava par-
te dei tenui suoi stipendj per gio-
vare quelli che erano senza fortu-
na. Come fu soppresso il collegio
di Dole, conferita gli venne la cat-
tedra di matematiche tcascendnnti

Digilìzed by Coogle
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delia loiola centrale del Tiwa , e

pattò col mrdciiino litnlo al liceo

di Beiaiixone nell’ epoca della sua

creazione. Gii amici tnoi ti aive-

deVBDu da alcun tempo iu poi del»

l’indebolimento della aua salute,

ed il consigliarano di prendere al-

cun riposo; ma non vi fu cosa ohe
determinarlo potette a totpendere

le ine lezioni. Vittima del suo ze-‘

lo, fu rapito alle scienze ed agli a-

mici da un’apoplettia nel i8o3. La
tea morte eccitò rammarichi uni-

versali. L’abate Jantet aveia co-

gnizioni variatittime, amava le lin-

gne , e fatto ne aveva ano studio

particolare
;

ti ricreava dai tuoi la-

vori componendo poesie piene di

naturalezza e di sentimento. La so-

ia opera oqì pubblicata abbia, ò nu
Tmltato «lamentar» di mtccanlea

,

Dole, 1^85, in 8.vo, cbe accolto ven-

ne con favore dai conoaoilori. Egli

latoiò manoscritti alcuni Opuicoli

matematici, e tra gli altri un Trat-

tnto di aritmttica, di cui la pubbli-
cazione era caldamente desiderata

dai suoi colleghi, ed un DUùonario

élimologicn delle voci fraiuMÌ derivata

dall’ eèraioo
,
rimasto imperfetto

.

L’abate Requet, amico snu, pub-
blicò un RnggwigUo neerologioo in-

torno all' abate Jantet, Besanzooe,
i8o5, in 8 vo, e Rosaet suo compa-
triotta, stmlpi il di lui ritratto in

bassorilievo.

W—

a

JANUS PANNONIUS y. Ei-
ZlttCE.

JANVIER ( llon Rjcisato Ah-
Si'pcio), nato nel i6i4 as.teSu-
lanne, nel Maine. entrò nella con-

gregazione di t. Mauro nel i65^,

e fece grandi progressi nello sta-

dio della lingua ebraica, cui pro-

fessò per più anni neH'abbazia di

Vendome ed altrove. Questo pio e

dotto religioso mori a 1

1

Germain-
des-Pròs, il giorno di aprile,
>68z, in età di sessantotto anni.

Egli è autore delle opere seguenti t

JAN
Un’Eòlia, in versi ebraici, sulla
morte di Girolamo Bignon, i656;
stampata in seguito alle Formale
di Uiìrcai^, edizione del 1666

;
JI

Babbi Davidis Kimchi eommentarii
in Psalmas, ex kebrueo latina redditi,

Parigi, i 6IÌ9,
in 4.to. £' una tra-

duzione stimala, la sola cui ab-
biamo >di tali cementi, che tono
utili per l’intelligenza del senso
letterale de' Salmi. Janvier ò al-
tresì l’editore delle Opere di Pie-
tro de Celles, vescovo di Chartres,
Parigi, iti-i, in 4 ^0, con una pre-
fazione del p. Mabillon.

L—
JANVTLLB (Linoi Fasaccsco

Fiziao LodvzLI, nacque nel 174^)
a Paluel,nel paese di Caux. Mi-
litò nel 1759 ; ma non lardò a ri-

nunziare ali’ arringo militare per
correre quello della magistratura.
Occupò dapprima la carica di con-
sigliere nel parlamento di Ronen,
e fatto venne in segoito presidente
della camera de’ conti dTi essa cit-

tà. Mandalo a Gaen onde presie-
desse un tribunale formidabile i-

stituito specialmente oontro i fab-
bricatori di tale in frode, e contro
i ouutrabbandieri, esercitò tale nf-
Ezio con tanta moderazione, che
fere sparire agli occhi del pub-
blico qualunque parte odiosa che
in sò poteva avere. Egli rispose ai

aiaistro, il quale gli faceva da’

rimproveri intorno alla somma sua
indulgenza, che paragonava i’ affi-

zio tuo a quegli spauracchi che ss

mettono negli alberi di frutti piut-

tosto onde spaventare gli uccelli

cbe per ucciderli. Durante le pro-

Celie della rivoluzione, esercitò,

con grande fedeltà, parecchi uffizj

pubblici, c tra gli altri quelli di

membro del consiglio generale dei

dipartimento del Calvados e di

maire di Gaeu Adoperò, oome am-
ministratore dogli ospitali di essa

città, con tutta la cara a restau-

rare quegli utili istituti. I momen-
ti cui poteva involare agli affiiri.
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«rano dedicati all’agricoltura. Egli
attendeva partieolanueate a mol-
tiplicare i frutti di buona qnalità.

Si oconpava molto altresì della col-

tivazione dellepotate, di cui otten-

ne una specie di seme, di eccel-

lente tonalità, che ha tuttora il suo
nome. Composto egli aveva sulle

piantagioni una Memoria che era
il resultato della lunga sua spe-
rienza ne’ semenza] numerosi oni
aveva formati. Faceva sulla vite e

sulle api delle osservazioni conti-

nuate, di cui divisava di dar conto
al pubblico, quando fu rapito dal-
la morte nella sua terra di Eter-
ville, presso a Caen, il di 39 di lu-

glio del 1808. Janville aveva molta
piacevoleaea di carattere, facilità

a’ ingegno e rettitudine di cnore.
Egli era ad un tempo nomo genti-

le «d nomo dabbene. Liberale sen-

za essere prodigo, in certa guisa le

sne liberalità erano ragionate, e la

sua beneficenza, diretta tempre dal

discernimento, tendeva ad ispirare

l’amore pel lavoro. Se ti desidera-

no de’ particolari piu estesi intor-

no alla sua vita, ti potrà consalta-

re il Ragguaglio cui l’autore del

presente articolo lette alla Soci^à
di agriooltura del Calvados, Caen,

1809, in 8.V0.

L—a.

JAQUELOT e non JACQUE-
LOT (

Isacco ), dotto teologo pro-

testante, nato a Vatsj-nella Cham-
pagne il giorno 16 di decembre
del 1647, era figlio del pastore del-

la medesima città. 11 di lui padre
attese alla tna educazione, e l’ot-

tenne, di ventuno anni, per ag-
giunto al santo ministero. Jaqnelot

si fece presto distinguere pel tuo
talento nella predicazione, e solle-

citato venne a prodursi sopra un
teatro più grancie; ma egli abban-
donare non voile la tua chiesa fino

al momento in cui la revocazione
dell’editto di Nantes l'obbligò a
cercare un asilo ne’ paesi esteri.

Poi che dimorato ebbe alcun tem-

JAQ
po in Eidelberga, in oni ricévi

delle riprove di stima dall’ elettri-

ce palatina, si recò all’ Aja , net-

1606, ni tardò ad ottenervi un im-
piego. Finalmente il re di Prus-
sia, tocco dal tuo merito, il chia-
mò a Berlino onde vi esercitasse il

doppie uffizio di sno predicatore e
di pastore della chiesa francese.

Egli mori di apoplessia in essa cit-

tà, il giorno 30 di ottobre del 1708.
in età di sessantnn’anni. Jaquelot,

dice un critico, aveva del sapere,

della penetrazione e del senno
j

mancava talvolta di metodo ne’suoi

sermoni, e la sua voce non era ag-
gradevole; ma egli si sosteneva per
reccellenza delle cose e per la ma-
niera di dirle. Il sno zelo per le

massime del cristianesiaio il trasse

in dispute con Bayle eJurieu; e
ne resultarono, da una parte e
l’altra, degli scritti giustamente
caduti' inolilo. Alla tua riputa-

zione tono base principalmente gli

scritti seguenti : I. Dissartazionc

sulV etutema di Dio, Aja, 1897, in
4.to; nuova edizione, anmentata
della Vita dell’autore, e di alcuno
lettore

(
di Cobre-Pérau ) , Parigi,

1744. 3 voi. in 13 . L’abate Hou-
teville nò parla con lodo; e l’au-

tore dei Tra secoli dice che tale

trattata viene preferito a quello di
Fénélon pel metodo, pel vigore «
per la concatenazione de’ ragiona-
menti ; II DiturUmiona sulla Matta
in cui ti pnipa agli eirai come Getti

Criito à il Mattia, prometto, a predet-

to nell’antico Testamento, Aja, 1699,
in 8.V0. Tale opera ò una couti-

nnazione della precedente ; è perù
meno nota, perchè I’ autore obbli-

gato di raccorre e discutere un
numero grande di passi delle sa-

cre Scritture , non potè mettersi in

grado di essere compreso da tatto

le classi di lettori ; 111 Trattata

della verità e dall’ ispirazione da’ libri

dal f'eochio e dal Nuovo Tettomento,

Rotterdam, 1715, in 8.vo. E' que-
sto il capolavoro di Jaqnelot; •

i by Coogle
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deve rincreieare che egli avuto non
abbia il tempo di darri 1’ ultima
mano; IV Scelta Ui Seimoni, Gine-
vra, i^ai, a voi. in la. Parecchi
predicatori, dice altrati I’ autore
dei Tre lecoli, vi pretero de’ brani,

ma aenaa far conoscere da quale
aorgenle aveaaeru attinto. Barbier

(
Dizionario degli Anonimi n. lodog)

attribuisce a Jaquelot il Quadro del

tocinianistno, 1690, 111 tt.vo, contro

i4 ministro Juriea; ma Jaquelot
costantemente 1’ ha discoufessalo.

Si pub consultare pei particolari,

il tuo Elogio, scritto da Bauvai

,

nella .Storia delle opere de' dotti, de-
cambra 1708. le Memorie di Nicb-
ren, lom. VI, ed il Dizionario di

Chaiifepié
( P. altresì le voci Bar-

LE e JuBiEU ). La Pila di Jaquelot ,

composta in francete, da Davida
Durand , è rimasta lungamente

^ manoscritta, fu stampata a Londra
nel 1^85, in 8.vo.

W—8.

JAQUET-DROZ. P. Oboe.

JAQUOT
(
Bugio ) , giurecon-

sulto, nato verso il iS8o, a Besan-
rene, da un’antica famiglia di ma-
gistratura, univa a tutti i vantag-
gi esterni delle felici ditposiEìoni

per le scieose. Poi che lerminato
ebbe di studiare, fu ammesso tra i

gesuiti; ma egli non tardò a la-

sciarli, e, rinunxiando alla oondi-
zione di ecclesiastico, attese allo

stadio della legge con ardore pari

al profitto. Visitò in seguito l’ Ita-

lia, si fermò alcun tempo a Tori-
no, e, ritornato in patria, provve-
duto venne di una cattedra nell’u-

nivertilà di Dole. La dimise inca-
po ad alcuni anni, al fino di dive-
nire famigliare del principe di

Phaltzburg, il quale levava truppe
per l’ imperatore di Germania : e-
gli seppe meritare la grazia del
principe, e fatto venne per tna
raccomandazione, nel itia4, decano
deirniiiversità di Punt-ò-Mousson.
J.iquot sostenne con calore i privi-

J A Q « aSi

legi dell’università contro i gesui-
ti, fece chiudere lo scuole di filo-

sofia, e le ristrinse all’ insegnauu-n-
to del latine. I gesuiti irritati de-
liberarono di nuocere a Jaquot; ed
Ulta circostanza singolare ne som-
ministrò loro i mezzi. Uiiagiovane
di Nanci, «he si diceva ostessa, di-
ohiarò pubblicamente che vi era in
Lorena un grande mago di cui dir

non poteva il nome: i gesuiti ordi-

navonoal demonio molestatore del la

giovane che dinotasse il mago igno-
to con un segno sul volto ; e la sera
medesima, jaquot, rientrando in
casa, fu percosso nel sito indicato.

Si sparse subito la voce di tale av-
venimento, e l’ infelice decano ri-

cevè dal duca di Lorena l’ordine

di nsoire dagli stati suoi dentro un
breve tempo. Egli parti da Puni-
à-Mousson il giorno 6 di gennujo
del i6a8, ed andò a nascondere il

tuo rammarico a Besanzone. 11 p.
Abram

( Hist. acnd. Muuipont, ser-

) , dice che Jaquot ti converti ,

nel i65i, e che mori poco tempo
dopo. Egli scrisse : I. Peplum C'««-

tarum, Torino, 1619, in 3.vo. E'
un compendio della storia degli

imperatori; Il De jurudictione com^
mentariut, Brusselles, i6l3,in8.vo.
Air opera precede un discorso De
origine legum et magutratuum ; HI
Juridicue curiae oratio, Pont à- Mout-
soli, i6a5, io B.to; IV Marrtoganu,
sire de jure et jmtitia milUart, ivi,

i6a5, in 8.V0; V Un Poema latino

intorno al canale ohe conduceva le

acque da Arder a Besanzone. G.
G. Cliifflet, il quale denomina l’an-

tore Alurarum delicium, inserì tale

poema nella tua Peiuntia cioitas

imper., parte prima, pig. 1 e ins-

sog. Il canale era lungo quattro-
mila passi, e te ne scorgono oggi-
giorno ancora degli avanzi bene
conservati , Jaquot ne attribuisce

la costrnzione a Giulio Cesare; ma
ChiiTlet prova che il soggiorno di
quel grande capitano nella capitale

de'Sequani non fu lungo a bastanza

f
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rchè potuto abbia pensaread ab-

llirla, ed attribuiace tale ope-
ra magnifica aM. Agrippa, il qua-
le dimorò a Beaauzone prima che
patsaue il Reno. Da un altro can-
to , Dixnod

(
Storia della contea di

Borgogna, tom. I., pag. laS) cerca
di provare che il canale fu intra-

preio per ordine di Marco Aurelio,

il quale aveva particolare affetto

pei Seqiiani
; e tale opinione, ap-

poggiata a rariocinj lolidi, è quella

che prevalle.

W— I.
•

JARAVA (
Giotakri ) , medico

spagnnolo, viveva verao il meato
del leccio decimoieito. Accordata
gli venne una tede tra i botanici a
motivo dell’opera legnente : Muto-
ria de lai yenai y piantai, cioè, Sto-

ria delle erbe e delle piante tratta da
Dioiooride di A naearbo e da altri il-

ìuttri autori greci, latini, ipagnuoli,

ec., tradotta in iipagnuolo, con le loro

virtìi e proprietà, alle quali aggiunte

rannero le laro figure, \n\erta,
5ao pajr. in 8.vo, contenenti altret-

tante figure a baitanea buone. In
fronte si legge il nome, e nel mar-
gine v’ha un ragguaglio brerisii-

mo intorno usi della pianta

mppreientata; e talvolta di altre

particolarità. L'opera ed il ano au-
tore aono'ricordati tre volte nella

Biblioteca di Haller. Secondo il ti.

tolo giudicata venne di grandisii-

ma importanr.a; ma non è altro

che la traduzione letterale di un
Compendio francete della Storia

delle piante di L. Fuchi, il qiule
venne in Inoa a Parigi nel i549
con le medeaime figure in 8.vo,

che questi aveva fatte incidere a
Basilea nel i545, e disposte nella

medesima maniera. Il libro era ri-

masto anonimo ; ma mercè le ulti-

me tre figure aggiunte dall'abbre-

viatore, scoperto abbiamo il nome
di questo. La prima è quella della

vera acacia di Egitto; vi si dice:

it ella ci germogliò a Parigi nell’

p abbazia st, Oermaiii -dea-Prés
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» dalla temente oui colta abbiamo
» in Arabia”. La seconda è quella

del vero isopo, » che ci è germe-

» gliato dal seme colto in Asia”.
Finalmente , nell’ ultima, che è

quella del cardamouio ,
ti dice :

» Tali baccelli cosi in ciocche fu-
» rono recati dal Cairo ”

. Si os-
servano ancora altri tratti sparsi

qua e là, che possono tatti riferirsi

al viaggiatore Belon; quindi non
ai può non ravvisarlo per l'antore

del prefato Compendio. E' questo
dunque per lui un nuovo titolo al-
la riconoscenza della posterità

;

però che si fatto lavoro ha del me-
rito dal lato deir esecuzione. Sem-
bra altronde che esso viaggiatore

naturalista avuto avesse delle rela-

zioni dirette con lo stesso Fuchs,
veritimilmente come suo discepo-
lo ;

da che in un’edizione latina

(compiuta) del testo della suaso-
ria delle piante, pubblicata a Pa-
rigi in 8 vo nel i54^i occorrono
delle tcolie anonime le quali deb-
bono altresi appartenere a Belon,
e sembrane indirizzate allo stesso

Fuchs
;
ette vennero in luce prima

del viaggio di Belon ; ma questi

tenne per cose di nessuna impor-
tanza le prefate due opere. Nondi-
meno la semplice traauzione del-
l’ultima formò tutta la riputazione
di Jarava

;
però che egli non vi

aggiunse ohe una sola figura, ed
anche non poco cattiva ;èd è quella
della scorzonera, di cui gli autori

tpagnuoli esaltavano in quel tem-
po le proprietà ; tutte le altre figu-

re appartenevano a Fuchs, tranne
le tre ultime. Tali rami erano de-
stinati a viaggiar molto onde som-
ministrare un numero grande di
edizioni; era esso ano de vantaggi
degl’ intagli in legno. In tale gui-
sa da Basilea, dove erano state fat-

te nel i54S, andarono a Parigi nel

i!>49> c vi servirono a tale Gom-
pendie,non che ad una traduzione
franoese di Gompan de Maigret ;

di là passarono in Anversa, dove

4
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fflcero parte ilell’erboUjo fiainniin-

go di Uodoèos nel i 553 , e nella

traduzione francete di Clusio, nel

1S57, come opera di Tarava i e fi-

nalmente nell’ erbolajo inglete di

Itjto nel Riiulta da tali par-

ticolarità che Tarava è aommainan-
te inferiore alla lua riputazione, e

ohe meritava ap|>ena una notizia,

ae il suo articolo non diveniva nn
aiipplimento per quelli di Belon e

di huciis. Nondimeno i suoi com-
pai riotti Ruit e Pavon dedicatogli

avevano nella flora del Perù nn ge-

nere nuovo sotto il nome di/uram
della famiglia delie gramigne; ma
tale genere unito venne allo ttipa.

U—p—s.

TAKD
(
FaAtte esco

1,
predicatore

celebre, nato nel 1 6^^, a Bullena,nel

contado Venosino, lece i primi stu-

dj presso ai Barnabiti ditainl-An-
déoi. Entrò nel 1692, nella congre-

gazione de’ dottrinari; in cui inse-

gnò per più anni le belle lettere :

esercitò in seguito I’ uffizio di ca-

techista a Mompellier; ma nella

parrocchia della Maddalena a Bé-
niers ti manifestarono peraltro i

tuoi talenti per la predioazione

,

Nel catechista apparve presto il

predicatore fatto per essere udito

con piacere a Parigi, dove ti recò

nel i^o5 . Il cardinale di Noailles,

che il rattenne per la quaresima
della cattedrale nel i^iS. fu si

contento del primo tuo discorso,

che gli applico le tegnenti parole

dei Vangelo: Nunqiuim tic iocutut

est /tomo. Perciò fu richiamalo nel-

la medesima chiesa per le stazioni

del i^ib, 1721, 1
^
23 . Il successore

del cardinale non conformandoti

nò alla dottrina di questo religio-

so, appellante apertissimo, nè alla

sua influenza sopra otiituri nume-
rosi, incominciò da Ini quelli mol-
ti interdetti che segnarono i primi

anni del suo episcopato; quello del

padre Tard più di tutti attirò al

prelato calde rimostranze da per-

sone della piq alta considerazione.
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M.'' di Ventimille voluto avrebbe
ristabilirlo, ma con patti cui gli

scrupoli del predicatore disdegna-
vano. Scaricato del peso del mi-
nistero del pergamo, il padre Tard
SI dedicò onninamente ai ritiro, da
cui un ordine regio io svelse per
esiliarlo a Beancaire. Tale ordine
che significato gli venne nel mo-
mento stesso, in cui scendeva dal-
r altare, non ebbe per altro effet-

to, avendo la duchessa di Roefae-
ohouart ottenuto in favore del pro-
.vcritto uii secondo ordine regio con
cui mandato era a Tours. Ivi ot-
tenne da M.r de Uastiguac I’ acoo-
coglieiiza la più onorevole

; ma do-
po la morte di esso arcivescovo, fu
relegato ad Auxerre, mediante un
terzo ordine, e vi mori nel mere di

aprile del 1^68, in età di p3 anni.

Appellato aveva della bollii Viiigo-

n'tiut nel 1717, e riappellalo nel

720, e ne er|>ose i motivi nel suo
testamento spirituale, in data del
di 28 di ottobre del 1737. I suoi
sermoni non corrisposidono alla

grande sua riputazione: sono i-

M ruttivi e solidi
, ma non v’ ha in

essi ninna cosa nuova, uè quanto
alla sostanza, nè quanto alla ma-
niera ; furono essi raocolti in 5 voi.

in 12. il padre Tard compose al-
tresì un’o|>era ool padre Debon-
iiaire, ed è la Kuligionr cristiana me-
ditato net vero tpirito delle tue mas-
sime, Parigi, 174$, 6 voi. in 12.

C. F. T.
TARDINIER

(
Glacpio Dora-

to ), incisore, nato a Parigi nel

1726, fu allievo di Nicola Oiipiiìs,

e lavorò in seguito sotto la dirozio-

ne di Lebas e di Lorenzo Cari . I

lavori suoi principali sono: una
Beata tergine ed il hambino Gej%,

dì Ciarlo Ma ratte; il Genio ilell'ono-

re e della gloria, di Annilsale Car-
rarcio; queste due stampe fanno
pane della raccolta della galleria

di Dresda ;
il Silenzio, di Oreuze, •

de' Soldati cìie giuotano alle carte in

un corpo di guardia, di Valoplin.
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Jardioier auunto li era d’incide-

xe, nella lavoreria di L. Can e «ot-

to gli occhi di esso artista, un di-

pinto di Carlo Vauloo, in cui la

Clairon era rappresentata nel per-

sonaggio di Medea, intaglio di cui

Luigi XV faceva le spese . Tale
stampa, quantunque eocellonte, fa
soggeito di dispiaceri per parecchi

aitisti di una grande ripntaeione.

L’attrice non era bella; la parte

di furore in cui era stata rappre-
sentata non era in ninna guisa op-

portuna a farle graziosa la Bsono-
mia : perciò ella dimostrò molto
dispetto come vide la prima prova

ohe presentata le ne venne. Gara,

il quale volle ritoccarla nella testa,

non riuscì meglio. Saint-Aubin
tentò pure di rifare il ritratto, nò
fu più fortunato de’ suoi predeces-

sori; finalmente, dopo sette tenta-

tivi infruttuosi, Beauvarlet, cui

nessuna I cosa intimoriva, ebbe il

coraggio di arrisohiiuei in tale im-
presa, e riuscì compiutamente a

grado dell’eroina del soggetto. Ta-
le stampa, che venne in luce sotto

i nomi di Cara e Beanvarlet, e
quella del Genio della gloria, sono
eccellenti , e collocano Jardinier

nel numero de’ più valenti inciso-

ri. Assai modesto, sommamente ti-

mido, e soprattutto molto negletto

nel suo vestire, non godè sotto nes-

sun aspetto dei sno talento e della

riputazione cui doveva meritargli :

fu anzi rifiutato quando si presen-
tò all’accademia di pittura, onore
al quale non aspirò ohe per le isti-

f
azioni di L. Cars.
’arigi nel 1774-

P—a.

JARDINS (Des). F. DssjaaDiits

e ViusoiEu.

JARNAC. Vedi CnaTsicHEBAiB.

JARNOWICK.
(
GioBirorioKi

,

pià noto sotto il nome 01), nato a
Parigi da genitori italiani, nno fu

de’ più celebri virtnoii del suo

Egli morì a

JAR
tempo, nel violino. Era l’ allieva

favorito del famoso Lolli. Quando
si produsse nell’ accadi^mia spiri-

tuale ottenne pochi applausi
; ma

in breve valutato venne meglio, e
per lo anni formò la delizia di

tutta Parigi. Partì dalia Francia
nel 1781, e passò in Prussia, dme
il principe reale il mise alla dire-

zione della sua cappella. Jarnowick
suonava con precisione, purità ed
eleganza

; le arie variazioni erano

tolte grazia ed originalità. Le ese-

guiva nella maniera la più pitto-

rrvea. Egli stesso era di un carat-

tere non poco bizzarro. In un viag-

gio cui fece a Lione, pubblicò che
data avrebbe un* accademia a sei

franchi per biglietto . I Lionesi

,

più tocebi dalle speculazioni del

commercio ohe dalle attrattive del-

la musica, non vi andarono, tro-

vando soverchio il prezzo. Il gior-

no dopo, fece esporre gli affissi per

la medesima accademia a tre fran-

chi : fuvvi calca ; ma, nel momen-
to di dar principio, si riseppe che

Jarnowick era allor allora partito

in posta ; fu reatitnito il denaro,.e

ciascuno se ne ritornò a casa. Un
giorno rotto avendo per inavver-

tenza, in casa del mercatante di

mnsica Baiilenl, una lastra di ve-

tro che valeva So soldi, presentò

uno scudo per pagarla ; ma sicao-

roe Baiilenl non avera moneta;

» E’ inutile di cercarne,” disse

Jarnowick, e subito ruppe una se-

conda lastra. In nn impeto (f ira,

diede egli un giorno uno sebiafTo a

Sainte-George ; » Mi diletta trop-

i> po lasna maestria, disse quest’ul-

t> timo, perchè io seco mi batta ”.

Jarnowick morì a Pietroburgo nel

. 1804, giuocando al bigliardo.

Z.

JAROPOL o JAROPOLIC,
condo di tale nome, gran principe

di Kief^ era pronipote di Jaroslsf

I.
,
gran duca di Russia, della fa-

miglia di Rurik ( Vedi Jaboslaf |.

Sttcoeise, nei 1 i 5a,_ a suo fiatali®
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Mostislaf, tra i figli del qnale da-
tò non poca fatica a mantenere la

pace per la distribuzione de’ loro

appanaggi. Sparsasi la roce, alcuni

anni dopo, cne i Uussi minaccia-
vano la Polonia di nn’ invasione,

VIostovicz, senatore polacco, pro-

mise a Boleslao III, suo sotrano,

di prevenire tale sinistro col rapi-

re il gran principe. Va di fatto a

Kief, facendosi credere un uomo
ingiustamente perseguitato, dipin-

ge Boleslao come un tiranno de-
testalo dai Suoi sudditi, pronti a

consegnarlo al primo che movesse

per assalirlo, e guadagna sì bene
la fiducia di Jaropol che lo trae in

una caccia, dove il fece arrestare

da persone appostale, che lo con-

dussero a Cracovia. I Russi lo li-

berarono mediante un grosso ri-

scatto; ma non tardarono a pren-

dersi una rivalsa. Avendo Boleslao

accordato un asilo nella sua corte

J A R al»

tei 5 , arato aveva in retaggio il

principato di Novogorod. Solleva-
tisi i Novogorodesi controdi lui, es-

so principe mostrò molta fermezza
e fi trattò con rigore. Foco dopo
riseppe la morte'di sno padre e
1
* innalzamento al trono di suo fra-

tello Sviatopok, il qnale macchia-
to si era allor allora dell’ uccisione

di due suoi fratelli di cui paven-
tava la popolarità. laroslaf, temen-
do di aver comune con essi tale

sorte, mosse contro Sviatopok, con
la mira di svellergli la corona. Il

numero delle truppe era presso

che uguale ne’ campi dei due fra-

telli nemici. Jaroslaf conduceva i

Novogorodesi, ed i Varaigni ; i due
eserciti rimasero lungamente sen-
za operare, sulle rive opposte del

Nieper. Finalmente, volendo che
i suoi soldati fossero in necessità

assoluta di vincere, Jaroslaf fece

dar fuoco alle baracche. Essi vali-

a Jaroslaf, fratello naturale di Ja- oarono subito il fiume, e ri{K>rtaro-

rn|M)l, scacciato da Alicia dagli a- no nel 1016 una vittoria compiuta,

bitanti di essa città che gli era sta- Jaroslaf entrò trionfante in Kief,

ta data per appanaggio, Jaropol dove acclamato venne sovrano di

mise in agnato numerose truppe tutte le Russie. Avendo un inoen-
nella Galizia, ed indusse gli abi- dio ridotta in cenere la città, egli

tanti a ridomandare il loro princi- la rifabbricò, I’ abbellì, e le diede
pe, con promesse di perfetta som- nna piu grande estensione. I Pet-
niessione. Boleslao ricondusse da sò ehenegni comparvero per insaltar-

stesso, con nna truppa poco consi- lo, ed egli li rispinse. Assalito, nel

derabile, il sno protetto, e fu invi. 1018, alTimprovviso da Boleslao, re
lappato dai Russi, contro i quali di Polonia, l’esercito suo fu sbara-

aì difese col più luminoso valore ;
gliato e disperso; ed egli stesso fug-

fatto gli venne di fuggirne, coper- gì, accompagnato da soli tre cavalie-

to di ferite , perduta avendo la ri. Recò in persona la prima nuova
maggior parte del sno picciolo e- della sua sconfitta a Novogorod, e
aercito ; e si crede che il dispiace- sentì poco dopo che sno fratello

re cui concepì per tale sconfitta, il Sviatopok era stato allor allora ri-

traesse alla tomba
( P. B0LF.SLA0 stabilito sul trono da Boleslao. Soo-

Jaropol morì dne anni dopo, con raggiatosi, voleva rifuggire presso ai

f
rido di principe amano, ginste e Varaigui; ma i Novogorodesi,dispo.

lenefico, l'anno 1140; e la Russia sti ad intraprendere tutto per lui,

fu nuovamente in preda a grandi vi si opposero, e gli offersero soc-

turboienze dopo la saa morte. corsi di ogni genere. Jaroslaf rac-

Z. coglie un esercito, ti dà ad inse-

JAROSLAF (JocBi eOioacio), gaire Boleslao, ed è ancora vinto,

gran duca di Rustia, figlio di Val- Tale perdita non impedisoechesi
aimiro I., dal quale ribellò nel presentì alle porte di Kief: esse
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gli tono aperte per la pracipitota

fuga di Sriatopok; ma etto princi-

pe ricomparve pretto con un eter-

citu di Petchenegui : i Rutti di-

fendevano Jarotlaf. I due eserciti

ti miturarono in una tanguinota
battaglia, che durò tre giorni. Fi-
nalmente la vittoria ti dichiarò per
Jarotlaf, che divenne pacifico pot-

tettore del trono dì «no padre. Ida

non lo fu a lungo. Cottretto a mar-
ciare contro il proprio tuo nipote,

il i{uale tolto gli aveva poco dianzi

Novugoiud, lo vinte; ma fu meno
fortunato contro tuo fratello ìtlo-

ttiilaf. ohe a tuo malgrado rimata

padrone di Tchernigof. Poco dopo
aitali Boletlao. re dì Polonia, e di

nuovo fu vinto. Umiliato per tali

due iconfitle. fece pace Con Moiti-
itaf, e gli accordò un ingrandimen-
to di territorio in Ruttia. Egli dal

tuo canto, mercè l’abilità tua, noti

tardò ad aumentare la potenza rut-

ta. Ripraie, nel io3i, la Russia
rosta ai Polacchi, e nel io.f3 levò

un esercito di centomila uomini
per muovere guerra all’ imperato-

re greco. Tale ipediziune cui aflS-

dò ai figli tuoi, riutci fortunata

dapprima, fini oon perdite. Tra
anni dopo, le due nazioni rittabi-

lìrono la pace tra ette, pel bitoguo
cui avevano di una mutua allean-

za. La guerra non fa l’anìoa ocoa-

pazione di Jaroslaf: questo prin-

cipe itudioso l(>ggeva notte e gior-

no; radunò un numero grande di

copittì, e fece tradurre molti libri

greci. Chiamò dalla Grecia in Rat-
sia l'arte delia pittura, e fece or-

nare i tempj. Istituì an/i a Novo-
gorod Olia casa di educazione, in

cui ti allevavano nelle lettere tre

cento figli di slarotti. Fino dal loi^

dato aveva ai Notogorodeti un co-

dice di leggi che il fece tenere pel

primo legislatore della Ruttia,

quantunque in molti aspetti non
abbia che riformato le leggi oiier-

vate dai Rutti ai tempi di Oleg,

ed aggiunta ne abbia delle nuove.

J R
Sotto il suo regno ti diffuse Va fe<kr

cristiana, di cui i primi temi era-
no già stati sparti da suo padre ;

egli fondò molte chiese, ed asticu-

rù loro delle rendite. L’estensione
de’ tuoi Itati e lo splendore del tao
regno lo reterò il primo sovrano
del Settentrione, in un’epoca spe-
cialmente in cui la Rustia, con-
centrata più tardi in lò ttesia e
quasi dimenticala, aveva relazioni
quasi con tutti ì sovrani dell’Eu-
ropa. Casimiro, re di Polonia, tpo-
tato aveva Maria, sorella di Jaro-
ilaf; ed Enrico I. , re di Francia,
s|>osò la seconda tua figlia. Data a-
reva in matrimonio la prima al re
di Norvegia e la terza al re di Un-
gheria. Non ò dunque stupore che
un sovrano dì cui le parentele ti

estendevano dalla Grecia fino in
Inghilterra, non sia stato ignoto al-
la Francia. Tale fu questo princi—
pe cui Voltaire chiamava duca in—
cognito di una liuti ia ignorata. Ja-
roslaf morì nel lo54, nell’anno
e^.o dell’età tua, dopo un regno
di 35 anni. Amico costante

, allea-
to fedele, nemico generoso, era do-
talo di un carattere ameno, nè con-
servava odio dopo la riconciliazio-

ne. Meno ambizioso che prode egli
era più attento a rendere felici i

tuoi sudditi ohe disioto di acqui-
starne de’ nuovi. La sua rilsellione

contro il padre, di cui i motivi
ifuggirono alla storia, ò la sola mac-
chia ohe disonesti la sua vita

; pe-
rò che se castigò severamente i No-
vogorodesì, in conseguenza della
loro sollevazione, il fece con equi-
tà, e questi, lungi dall’ odiarlo, l’a-

marono sempre teneramente da
qneH’epoca in poi. Conservando di
luì, dopo la sua morte, la più te-
nera rimembranza, essi continua-
rono a dare il suo nome al palazzo
del loro priooipe; e quando il pa-
lazzo oadde in mina, ne rima.ve

tuttavia il nome al suolo su cui
era stato fabbricalo.

B-iv-
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JARRIGE (PuETRo), »'i nolo per

r ira tua contro i gesuiti, nacque a

Tulle, nel i6o5, da genitori poco

agiati, ina che s’ imposero de' sacri-

fi/] onde farlo studiare. Poi die

terminato ebbe gli studj, sollecitò-

la tua ammissione nella compagnia
di Gesù, ed eletto venne per inse-

gnare la rettorìca nel collegio di

Bordeaux. Recito in essa città l’o-

razione funebre del del&no, in pre-

senza del principe di Coiidi, con

tanto applauso, che i suoi superio-

ri lo indussero a coltivare il talento

cui mostrava per la predicazione.

Egli segui tale consiglio, e raccol-

se, in tutte le città in cui predicò,

unanimi applausi. Le lodi di cut

colmato veniva il persuasero che
fotte degno de’ primi impieghi del-

la società : ma non avendo potuto

ottenerli, determinò di abbando-
nare ì suoi confratelli, e di profes-

sare il calvinismo. In conseguenza,
indirizzò, nel mese di novembre
del 1647. la sua professione di fede

ad un ministro della Rocella, e fe-

ce alcun tenipo dopo, la sua ab-
bj orazione in essa città. Passò in

seguito in Olanda, evi recitò a Lei-

da un discorso nel quale spiegò i

molivi che indotto I’ avevano a
cambiare religione. Tale discorso

piacque; Jarrige ottenne una pen-

sione dagli Stati generali ; e la pro-

messa di un uffizio di pastore do-
po quattro anni di prove. Intanto

i gesuiti il facevano processare
; e

per istanza loro fu condannato per

sentenza fatta alla Rocella. ad es-

sere impiccalo e che il suo corjio

fosse indi abbrucialo, e le ceneri

sparse al vento. Come riseppe tale

nuova, Jarrige irritalo raccolse tut-

ti i fatti che la memoria potè som
ministrargli contro gli antichi suoi

confratelli, e Decompose un libel-

lo cni pubblicò col seguente tito-

lo ; 7 gesuiti <ui pa'ibolo. La passio-

ne prodotto non aveva mai scritto

più violtnU>,ms perciò appunto ma-
tto pariooloio. I gemiti oondima-
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no tennero che uopo fosse rispon-

dervi; e Jarrige terminò di esalare,

nella taaRmlica al p. Sfuafij, tut-

ti i veleni acH’odio il più atroce.

Dopo ciò, chi mai immaginato a-
vrebbe di riconciliare Jarrige col

suo ordine? Il p. Ponthelier, ad-
detto allora all' ambasciatore di

Francia ill'Aja, intraprese tale o-
pera si ardua, e la terminò felioe-

luente. Jarrige, pentnndusi della

sua condotta, parti da Leida nel

i65u. e si ritirò pressa ai gesuiti di
Anversa, dove pubblicò fa Ritrat-

tazioni" degli errori suoi (1); ma fit

osservato che parecchi pasti di ta-

le scritto dimostrano che egli non
perdonava per anche tiocerameu-
te al p. Beanfìs, nè a quelli dei

suoi confratelli che chiariti gli si

erano apertamente avversi. Fu la-

soìato padrone di rimanere nella

società, o di rientrare nella sua fa-

miglia; egli preferì quest’ultimo
partito. Visse da quel momento in

oi in una tale oscurità che fu cre-

ato, terminato avesse i giorni suoi

in una prigione; ma l’ abate Jol^
pubblicò

(
nelle sue Osifrvazioni sul

Dizionario di Bayle, to. II. pag. 44°)
uno scritto il quale prova che Jar-
rige morì a Tulle if dì -ih di set-

tembre del i66«. Dello scrìtto che
dà al suo nome una triste celebri-
tà fatte vennero due edizioni. La
più bella e la più rara ò intitola-

ta : 7 gesuiti sul patibolo per parec-

chi delitti capitali, da loro commessi

nella provincia di Cuienna, con la ri-

sposta alle calunnie di Giacomo Beau-

fis ( Leida, Elzevir ), |64(), in ii.

Tale libello fu tradotto in latino

col seguente titolo ; Jesuita inferali

pegmate, cum judicio generali de hoc
ordine, Leida i665, in 12. Restaut
unì alla sua traduzione della Mo-
narchia de’ Solipsi un' esposizione

(i> ttitreueatees dst p. Jerrtge, r Vres*
dalia doppia $aa ^p^tOsiia par i# atiatricordl»

di tìiOy AiiTer^t ifiSop iu la ; tradotta In

'ftanimingOp iri. ^arrechi nintatrl protti^aall

Ti riapMaro cm Mpr«ua.
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dell’ opera di Jarrige, e dice nella

prelazione che non lì udì parlare

più deir autore; che fì sa che co-

sa i gesuiti ne poterano fare, ma
non ciò che ne fecero. Si è Teduto

che tali sospetti promossi da’ ne-
mici della socielà sono senza fon-

daoienlo.
'

W—s.

JARRY
(
Nicola ),

il più cele-

bre de’ calligrafi francesi, nacque
a Parigi verso il 1620, si legge nel

Dizionario unUersaU che egli fu

ammesso nella casa degl’ invalidi,

por cagione di ferite, riportate in

guerra: ma quell’ istituto non fu
disposto per riceverei militari che
nel |ti^4', 0 qsiantunqnefis.sare non
si posta la data della morte di Jar-

ry, è nondimeno probabile che più
non vivessein qiieirepoca. Di fat-

to quest’ eccellente artista fece i

suoi ca|tolavori dal i6^o al i665 , e
non si pnù credere ohe entrato sia

posteriormente nell’arringo milita-

re. Debure gli dà il titolo di muc-
st'o icritlore, circostanza che fa con-

ghietturare ohe aperta avesse una
scuola per l’insegnamento de’ prin-

cipi della scrittura. Luigi XIV. il

quale incoraggiò e protesse tutti i

talenti, fece spedire a Jarry la pa-
tente di scrittoree copiatore della sua

musica. Ecco l’elenco di quelle fra

le sue opere che sono più conosciu-

te; I La Ghirlanda di Giulia, rÒ.{i,

in fogl., voi. di 3o fogli. L’abate
Rive pubblicò un Rneguapìio di ta-

le capolavoro, Parigi, Didot, I7;jq

(
I'. Rite ). Immaginar non si può

cosa più perfetta di tale volutile,

monnmento eterno della galante-

rìa del dnca di Montansier, che il

fece esegnire per Giulia Lucina di

Angennes, cni sposò alcun tempo
dopo. Il frontispizio è intorniato

da nna ghirlanda che diede il no-
me alla raccolta ; su ciasoun foglio

v’ è un fiore staccato dalia ghir-

landa, dipinto dal famoso Ro-
bert, e sotto, nn madrigale scrit-

to’da Jarry, con una perfezione che

J AR
il bulino più dilieato non agginn-
gerebbe. 'Tale prezioso volume pas-

sò dalla biblioteca dì de Gaìgnat
in quella del duca di la Vallière,

in cui fu venduto, nel 1784, quat-
tordici mila cinquecento due fran-

chi, ed è attualmente in Inghilter-

ra; li Una copia della Ghirlanda,

ma senza le pitture, inS.vo, voi. di
40 fogli, sali, nella medesima ven-
dita, a quattrocento sei franchi; m
Un Libro di emblemi, in 4-l<*>

60 fogl. vel., ed arricchito dì tren-
ta disegni emblematici acquerel-
lati con inchiostro della China.
Nel volume non ò indicalo il no-
me di Jarry ; ma, dice Oebure, ò
impossibile d' ingannarsi per la re-

golarità, la nettezza e la precisio-

ne de’ caratteri delineati dalla tna-

no di quest’artista. Esso fu vendu-
to in casa del duca di la Vallìere,

per franchi mille seicento ed uno;
IV Messale solenne, i 64 i, in fogl.,

dì cento fogl. in pergamena, su
due colonne col canto in note ; ven-
duto per franchi seicento ed uno
nel 18

1

3 (Pedi il Cala/, di Schérer);
V La Prigione di Filindo il costante,

poema in versi italiani, in fogl.

in carta velina, scritto nel iBqS,

siccome ti scorge, con la sottoscri-

zione di Jarry, nella pag. i 3 retro.

E' nella biblioteca del re, snppli-
mento n.ro 54 ; VI Preci dioote, in
a4 > 64 'i- ( Calai dì Mac-Carthy,
n.ro 4!ifi ); VII Uffizio della Madori^
na, 1647.
Jarry superò sé stesso in tale capo-
lavoro ( Fedi il Cat. di la Valliere,

n.ro 3 18); Vili Officium B.Mariae
Firginis, i$48 ,

in 16. Tale volu-
metto, fatto per M.r de Rebò, ar-
civescovo di Narbona, fu compera-
to dal compilatore del presente ar-

ticolo per la biblioteca di Besanso-
ne; IX Picciolo uffizio della SS.ma
Fergine corredato di parecchie preci,

i65o, in 18 di iSqp. vel., vendu-
to per trecento due franchi nel i8i 1

( F. il Coiai, di d’O
I

d' Onrehes,
n.ro 38

) ; X Preces christsanae cusn
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parvo officio B. Mariae f''ir^inù,ì65a,

mia.
(
Calai, del coole di Mac-

Cartby, n.ro ^-x-j
) ; X / tette uffizj

iella lettimana tanta con li loro li-

tanie, ib55 , in a4 (
Calai, di d«'

Brienne, n.'* lil ); XII Uffiaiodel-

la B. Vergine^ Maria, i 665, in i8

(
loi. n.ro i6 ); XIII 1 tette uf^zf

per la lettimana, i 65q, in i6 di ”4

fo^l. vel. ( Calai, dei barone di

Heiis ); XIV L’ Uffzio della li. Ver-

gine e V ufficio di i.ta Anna, 1660,

in 3 1 vel. ; XV 1 tette uffizj per la

lettimana, i(jb3 , in 16 di lad pa^.

,

decorato di buri dipinti: venduto
ottocento franchi ( Cat. di Han-
gard

) ; XVI L’ Uffizio delia B. yer-

gine, in a4 > in carta vel.
(
Cat. di

Brienne, n.ro 17 ); XVII Libro di

preci dioote, in 16 (
Cat. di Pilheul );

XVIII Picciolo libro di preci, in |8

di 58 fogli vel.
(
Cat. di d'O. ) d’

Ourchei, (n.ro 3i>)‘, XIX Adone,

poema di la Fontaiiie, in 4.(0 con
ntioiature. Tale volume prezioao,

fatto pel (opraintendente Fonqnet,
eeane in poaieaio di Cardin, dilet-

tante di libri a Parigi
(
F. il Ma-

nuale di Brunet
) ; XX Arie nuoce

della corte, in 8 vo, con iniaiali di-

pinte in oro
( F. il Dizio*, bihiiogr.

di Cailleaii e Dnclot )ì XXI Una
Itacoolta di ptoesie di Triitano l’e-

remita, die incomincia con l’Ode
a Madama, Nobil langue dei regi d’

Uiunea, in 4do scritta in carta vel.

Laporte- Dnlheil attribuiva a Jar-

ry il bel manoscritto, acquistato

nel 1759, per la biblioteca del re

mediante un cambio fatto con I' a-

Lnte llolbelin
(
Supplim. n.ro 916).— Madelon Jarrt, signore di Vn-

rìgny,gentiluomo del Maine, morto
nel 1575 in età di quaranta anni,

coui^Misto aveva una .Storia di Fran-
cia, intitolata : De’fatti de’ Prance-

li ; ma Fontette crede che non sia

stata mai stampata. — Francesco
Jarrt, priore della Certosa della

M.S donna di la Pr^e-let-Troyes nel

secolo XVI, pubblicò; Detcrizione

dell' origine e prima fondazione del-

ag.

JAR 289

V ordine tataro de’ Certotini, Parigi,

1578, in 4.(09 >0 ^etsi latini e fran-

cesi. 1 versi latini, che erano già

stati stampati senia nome di auto-

re a Parigi, i 55 i, in 4 '*o, stavano

scritti sui muri del picciolo chio-

stro de* Oertosini di Parigi; il me-
desimo poema è quello che va uni-

to e serve per ispiegazione della

Vita Ai,s. Bruno, incisa eonfonne-
nienle ai disegni di Lesneur, da
Cbaiiveau, a voi. in fogl.

W—s.

JARRV (I.a>aBirzo Joii.haAd, più
noto sotto il nomo 01 dd), nato
nel Jarry, villa presso a Saintes,

verso il i 658, sarebbe forse ohblialo

oggigiorno, se avuto non aveste il

vantaggio di su(>erare Voltaire in

un concorso accademico. Destii • o
dai tuoi genitori a farti ecclesia-

stico, ricevati aveva appena gli or-
dini sacri, che ottenne il priorato

della cattedrale di Jarry; e pago
di tale modesto benefizio, impiega-
va gli ozj tuoi a coltivare le lette-

re, senza desiderare il vano titolo di

amore. In un viaggio cui fece a Pa-
rigi, fu presentato al dnca di Mon-
taiisior, che l’accolte eon bontà,
lodò i suoi Saggi, e gli procurò
la conoscenza di'Botsuet, di FIé-
ohier e di Boordalone. Incorag-
gialo dai snlTragi di que’ grandi o-
ratori, l’abbate da Jarry si . arri-

schiò a coacorrere. nel 1679, pei

premi proposti dall’accademia fran-

cete; ottenne quelle di poesia, per
un coro(>eiiiipcnlo in cui occorrono
de' versi che non tono senza meri-
to ; nè mancò quello di eloquenza
che per avere trascarato di far ap-
provare il tuo discorso da due cen-
sori. Egl’ incominciò da quel mo-
mento ad applicarsi alla predica-

zione, e si mostrò con fruito sui

principali palpiti di Parigi: ma
non raccolse dalle sue fatiche che
sterili applausi; ed i prutellori cui
si era fatti, non gli fnrono in nes-

sun modo utìi?. Una lite che dorò
dieci aiiui, l’obbligò a partire da

•9
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Parli;!, e gl! rap! una parte della

sua fortuna. Egli aveva quasi ses-

santaclnqoe anni quando si avvisò

di rientrare nella lizra accademi>
ca : l'ode Sul volo di Luigi XIII, cui

mandò al concorso del iniS, otten-

ne la preferenza su quella di Vol-
taire, giovanissimo in quell’ epoca,
e cLe, malcontento di essere stato

vinto, si diverti a spese del suo ri-

vale e de’ suoi giudici (i)

.

L’ abate
du Jarry, poco dopo quest’ultimo
trionfo, si ritirò nel luogo della sua
nascita, dove visse oscuro, e mori
nel i^ 5o, in età di setlautadue an-
ni. Egli scrisse; \ . Raccolta di di-

venp ofvre di piatà. Parigi, ib88, in

la; Il SerUimenfi sul ministero poan-

gelicn con riflessioni sullo stile della

S'tra Scrittura e sull'eloquenza del

pulpito. Parigi, 1689, in la; ristam-

pati, nel iyi6, con aggiunte, col

seguente titolo: Il Ministero eieinge-

lico, o Uiflessiorii sull' eloquenza del

ptslp'itn, ee. E' dessa per altro, dice

Gillrert, meno uua raccolta di pre-

cetti che di sentimenti del cuore

( Giudizi sopra gli aistori che tratta-

rono della retlorica ) ; III Saggi di

sermoni e di panegirici, Parigi, 1691
al 1698, 5 voi. in 8.V0. Fa seguito

di una compilazione (intrapresa

dall’abate di Bretteville), de’ser-

t moni de’ migliori predicatori
(
Red.

BnTTEVii.i.B); IV Sermoni intorno

ai misteri di iV. S. e della SS. l'ergi-

ne, Parigi, l'joq, 3 voi. in la. In
tali sermoni, mollissimo trascurati

oggigiorno, v’ hanno per altro, per
intervalli, parecchi tratti di un’a-

(r) Ts’ ode dell* <fu Jarry eoniirne

nn v«r«o tanto rìdieolo rke direnne celebre.

P^lea filari, iHJanti, oh sa gioire eoo*

noe, cc.

Tale verao mosirara nell'autore im* ignoransa

piena delle prime oorioni gt-ngraftehe. Lamot-

tt^Hoodart amico »oo. a cui veniva falla tale

«sverrartone. rispoae clic la cova era una fac*

cenda di iisiea> eoni|>cleiile aU'accadcmia del.

ir scienve e non all .^cc.vdrmta francese. Una
alnslle scnsa piti non «arrisbe ammetta oggi*

gicroo.

J A K
loqttenza vigorosa, nobile e degna
della maniera che sì addice al pul-
pito (Salsatier, Tre secoli della let-

teratura); V Panegirici ed orazioni

junebri, ivi, 1709, a voi. in la. Tra
le orazioni funebri, distinta viene
quella di Fléchier

; fu essa ristam-
pata in fronte alle opere postume
ossia ordini e lettere pastorali di
es.-o illustre prelato; VI Poesie cri-

stiane, stroscile e morali, ivi, i^iS, in
la. Erano esse le poesie cui Vol-
taire aveva in mira quando, nel
suo Commercio epistolare, parlava
de' versi eroici, morali, cristiani e ga-
lanti deir abate du Jarry

.

E* altresì

dovuta all’abale d'u Jarry la Prefa-
zione de’ sermoni morali di Flé-
cbier, ed un’edizione delle Arin-
ghe di Vanmoriére, Parigi, iji 3 ,

in 4'lo.

W—e.
JARS (Francesco de Rocrk-

CHODART, più noto sotto il nomo
Di), univa a molto spirito e leggia-

dria, una fermezza di anima poco
comune. La sua nascita e le qua-
lità sue personali meritato gli ave-
vano l’onore di essere ammesso al-

r intima amicizia della regina An-
na d’Austria, che aveva in Ini una
particolare fiducia. Ciò bastò per-
ebò divenisse sospetto al cardinale
di Richelieu; e dopo la famosa
giornata conosciuta sotto il nome
de’ Dupes, il cavaliere di Jart fu e-

liliato in Inghilterra, dove passò il

tempo della sua disgrazia in feste

ed in piaceri continui. Richiamato
nel i 63 i, ricominciò pretto_a pren-
der parte nelle brighe della cor-
te; ed il ministro si vide obbligalo
ad impiegare una seconda volta

l’autorità per isventare ì progetti
de’ suoi nemici. Il cavaliere di Jars
arrestalo venne iie’primi giorni del-

l'anno i 63 a, e fu comlolto nella

Bastiglia, dove rimase undici ftiesi

chiuso in una segreta . LalTémas,
che chiamalo veniva il Ct.rssefice ilei

cardinale, lo interrogò ollanta volte

iu tale tempo, scura che potesse
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{(Orile la menoma confeaiione : fu

trasferilo in seguito a Troyes col

medesimo apparecchio e con le stei*

se precauzioni che se fosse stalo

convinto de’ più gravi delitti. Laf-

fémas vi si recò per la formazione
del processo , ed impiegò invano
tutti i mezzi onde intimorire il

prigioniero ed estorcergli delle con-
tÌF.asioiii : ma de Jars rimase fermo.

Finalmente Laffémas. il quale ave-

va senza dubbio l'ordine di con-
durre le cose agli ultimi estremi,

diede la sentenza di morte, e con-

dor fece il cavaliere al patibolo;

ma nel momento che questi pone-
va la te.sta sul ceppo fatale, annun-
ziato gli fu che gli era fatta grazia,

e ricondotto venne in prigione, do-

ve rimase lungamente senza par-
lare e come nomo privo di senti-

mento (i). Ottenne finalmente la

liberti, ma in pari tempo ordinato
gli fu di partire per l’Italia, da
dove non tornò che dopo la morte
di Kichelieu. Durante il suo sog-

giorno a Roma, conosciuto aveva il

carrlinale Mazarini, ed egli contri-

buì a raflTermare l’opinione favore-

vole citi la 'regina concepita aveva
della capacità sua; ma egli s’ini-

micò col nuovo ministro da che il

riconobbe opposto agli amici suoi.

Il cavaliere de Jars figurò nelle pri-

me dissensioni della fronde, e con-
tribuì a sodarle interponendosi per
riconciliare Mazarini col guardasi-
gilli, Chàteaiineiif

;

gli era stata

conferita per premio de’siioi nio-

( i) Giovanni 7,nrl#re Hlc<* i>«r altra { Vi*
tt dfi cardini di Bicheiitu, lìb. IV ), che
tome il (-«valiere dì Jara era pretto a arende-
re da) patibolo, ano de* giudici I* caortb, pei«

rh^ provala arava la elemeasa del re^ a acn*

pi il» le briglie del goardatigiili ; ma che e*

gii rispose cora^;gioaamrn(c cheniana cosa aa-

rebbf rapare di estorrergli dalla borra 1 te-

grrti degli amirl aneì, nè qaalanque cirro»

tlanta viir poleate loro far danne. Tale rac-

rciilo è affollo ìnvcrisimilr ; e sì è preferito

quelle <lella tignerà de MolteVlIlef arrdra In*

lima del cavaliere diJartrU qaale aai»«va da

lai •Icito le paiUroiariU rui narra iniernu al

suo pr.irrtivo (Vedi le Mtmerit di madama
di Pitta ),

J A R aqt

riti la commenda di I,agny-le-Sec
e l’abbazia di St.-Satur. Du Jars

non cessò mai di godere del più
alto favore della regina madre;
sembra per altro che egli abbando-
nasse la corte, alfine di mettere,
seguendo il consiglio del savio, un
intervallo tra i divagamenti della

vita e la prossima sna fine. I dizio-

nari collocano la sua morte nel-

l’anno ibro.

W—s.

JARS (Gaebisle), miceralogo
francese, mesnbro dell’accademia
delle scienze, nacqne a Lione il dì

zp di gennajo del i^3 z. Il |Midre

tuo, che incominciato aveva lo sca-

vo delle miniere di Sainbel e di

t^licssy, ve lo chiamò, da che ter-

minato ebbe di studiare. Jars si

applicai con ardore alle nuove sue
occupazioni, fu ammesso in seguito
nella scuola de’ ponti e strade, on-
de acquistasse le cognizioni che gli

erano necessarie, visitò le minierò
di diverse provincie, ed in seguito,

in più riprese, dal al 1^66,
quelle di Sassonia, di Austria, di

lioeiuia, di Ungheria, del Tirolo,

della f^rinzia, della Stiria, d'In-
ghilterra deli' Hartz, di Norvegia
e della Svezia. Frutti di tutte le

prefale gite furono «Ielle buone
memorie sugli oggetti cui aveva os-

servati, e de’ miglioramenti impor-
tanti cui introdusse in divene par-

ti del lavoro delle miniere. Una se-

de nell'accademia, di cui fece par-

te nel i^bS, fu la ricompensa de’

suoi lavori. Egli era. dal l'^Si in
poi, corrispondente di essa dotta

società. Incaricato, l’anno susse-

guente, di visitare le manifatture
del Berry, del Borbonese, e del-

r.Mvergna, fu percosso da un col-

po di sole, in una gita che obbli-
galo era di fare a cavallo, e morì a
Clermont. il giorno 30 di agosto

del 1769. Un suo fratello ohe con-
tribuito aveva ai suoi lavori e l’a-

veva accompagnalo negli ultimi

tuoi viaggi, pubblicò le memorie
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(la lui lasciate inedile. Fn questi

parimente celebre in metallurgia,

e corrispondente dell’ accademia
di-llescieiize. Costretto a partire dal
Lionese in tempi procellosi in «ni
era in pericolo di vita, rifuggì a
Parigi. Onde aotirarlo ai pericoli

che il minacciavano, gli in confe-
rita una commissione d’ ispettore

"onerale delle miniere. Passato il

pericolo, ritornò nella sua lami-
glia, e vi morì nel 1796. Ecco il

titolo dell’opera di suo fratello:

Viapgi di metuìiurgia, o RUerche ed
oiierpociont tulle miniere e ferriere,

sulla fabbricazione dell’acciatu, quel'

la della latta, e su parecchie miniere

di carbon fossile, fatte dall anno
fino al 1769, incluso, in Cermania,
Svezia, Norvegia, Inghilterra e Sco-
zia ; a cui susseguita una Memoria
sdita circolazione dell’ aria nelle mi-
niere, ed un Ragguaglio della giuris-

piudenza delle miniere di Carbone,
nel paese di Liegi, nella provìncia di

Limburgo , e nel paese di Nomar

,

con figure; Lione, 1774" t78i, 3
voi. in 4 -to. Tale libro, ohe tra-

dotto venne in tedesco, contiene,
non un itinerario, ma diverse me-
morie sulle miniere de* paesi visi-

tali dall’antore; sono esse descritte

con molta esattezra
;

piibblii» la

loro storia, i regolamenti a la for-

ma della loro amministrazione, il

modo di lavorarle ed in una pa-
rola, tntto ciò che può interessare,

tonando Jars incominciò i simi viag
gi, la Francia era, per la minera-
logia e soprattutto per la metal-
lurgia. assai indietro in confronto
rii parecchi altri paesi dell’Enro-
pa. Diinqne fn veramente utile al-

1.1 patria, mettendola in grado di

conoscere meglio due scienze della

pin grande impnrlanr.a per la sua
industria. Egli diede nn impulso
ohe fu sassegnitato da un lieto suc-

cesso sempre crescente TI prodotto
delle miniere di Chesvy divenne,
mercè le sue cure, assai più consi-
derabile che non era prima; e sue

J A U
fratello continuò, fine alla eoa mor-
te, a lavorare nello scavo di esse

che tuttora sono nelle maui della

loro famiglia.

E—s.

JAUBEKT
( L’ .\BATK PlCTBO ),

membro dell’ accademia di Bor-
deaux, nacque in essa città , verso

il 1715. Come terminato ebbe di

studiare, si fece ecclesiastico, e fa

provveduto dalla parrocchia di Se-

stas, cui amministrò più anni, di-

vidende il suo tempo tra i suoi do-

veri e lo studio: dimise in seguito

tale benefizio, al fine di potere at-

tendere onninamente alla coltura

delle lettere, ed andò ad abitare a

Parigi; ivi moli verso il 1780. Ol-
tre una Traduzione di Ausonio, sti-

mata per la fedeltà, ed altronde U
sola che vi sia in francese

( V. Av-
soifio), r abate Jaiibert ba scrittoi

1 . Osservazione sopra un tempio ottoe

gono e parecs hi bassi rilievi trovati e

Seitav, Bordeaux. 174^1 ni 8 .vo. I

bassi rilievi rappresentano un sa-

crifizio a Cibele; Il Elogio dell' i-

gnabil'gà, dedicato ai pleWi
(
Pari-

gi I, 1766, in 12; III Delle cause

della spopolazione, e de’ mezzi di ri-

mediarvi, ivi, 1767, in 12. Vi sono

alenne viste utili ; IV Una tradu-
zione francese dell’ Imitazione di

Gesù Cristo, ivi, 1770, in 12. Non
ne fu fatta che tale sola edisione.

Del rimanente Janbert, secondo
che dice l'abate Lenglet-Dufres-
noy, inserì nella sua traduzione)
passi dell’ /ntrrna cosuotazione che
non sono nell’/mi/ozione latina, coi

considera, ma senza citare autore ,

come la ver.sione compendiosa del

vecchio originale francese ; V Di-

zionorio ragionato universale delle ar-

ti e de’ mestieri, contenente la descfi-

zione di essi e la polizia delle mani-
fatture di Francia e de’ paesi esteri ,

Parigi, 1775, 5 voi. in 8.vo ; soven-

te ristampato . Filippo Macquer
fatto aveva una prima edizione di

tale dizionario, nel 1766; ma l’a-

bate Janbert talmente Faumentù

V
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» niigllorA, che |)iii non ricompar-
ve che sotto il suo nume. Vi tono,

come iti lolle le opere di tale ge-
nere, degli articoli eccellenti, ed
altri che sono trattali troppo su-

priiìeialinente. Il tomoV è un f'o-

cibolario tecnico, o dizionario ragio-

nato di tutti i termini osati nelle

arti e ne’ mestieri
; ad esso susse-

guita nn Indire storico contenente i

nomi degl’ inventori , degli artisti

i più celebri, e di tutto ciò che si

collega Con la storia delle arti e de’

mestieri, parimente per ordine di

alfabeto. L’ abate Jaiibert divisava

di scrivere la Storia di Bnrdeanx

;

o

lasciate aveva manoscritte delle

Ricerche sulle nntich'dà di està città,

di cui si deplora la perdita.

W-s.
JAUCOURT (Loiot, cavaliere

be’), uno de’ filosofi moderni più

stimabili, ed uno de’ più utili coo-

peratori del grande Dizionario en-

ciclopedico, nacque ar Parigi, il

giorno di settembre del 170},
da una famiglia antica e di consi-

derazione. I suoi genitori intra[ire-

sero di sviluppare le felici sue dis-

posizioni, ed il mandarono in età,

di otto anni a studiare a Ginevra .

Poi che terminato ebbe gli stndj

,

passò in Inghilterra, e vi frequen-

tò per tre anni le lezioni de' mi-
gliori professori dell’ università di

Cambri'l, ; ;
andò in segnilo in O-

landa, dose si applicò alla medici-

na sotto Boerhaave. Durante il suo

soggiorno a Leida, conobbe Tron-
chili e seco si legùdinn’amicizia da-

resole. I due amici sostennero la lo-

ro tesi il medesimo giorno.ed otten-

nero insieme la laurea dottorale; ma
il cavaliere di Tancmirt era già riso-

lato di non praticare la medicina

che pei poveri, e di non impiegare

i suoi talenti che a sollievo degl’

infelici. Kitornato nel 1756 a Pa-
rigi. si vide obbligato di accordare

alcun tempo all' accomodamento
de' suoi affari; finalmente pagò la

Oranquillilà sna col sacrifizio di u-

J U apS

na p.irte della sua fortuna, e potò
d’ allora in poi appagare unica-
mente il suo gusto per lo studio .

Invitalo avendolo d’Alcuibert a la-

vorare neH’Enciclopedia , egli si

assnnse la compilazione degli arti-

coli di medicina e di fisica per ta-

le grande opera ; mantenne però
più che non aveva promesso. Quan-
tunque avesse comune con alcuni
suoi soci il zelo pei progressi della

ragione umana, seppe preservarsi

dai loro errori; e gli scritti nscili

dalla sua penna sono forse qnelli

in cui occorrano meno cose ripren-

sibili. Il cavaliere de Jauconrt era
di carattere ameno ed affabile; al.

tra passione non aveva che quella

di essere utile; e quantunque fos-

se mediocre la sua fortuna, giova-

va co’ suoi denari tutti quelli che .a

lui s’ indirizzavano. Egli non sol-

lecitò mai favore alcuno , nè prese
parte in nessuna contesa lettera-

ria ; da ultimo, siccome il dice egli

stesso, senza bisogni, senza desidc-
rj, senza ambizione, senza brighe,
cercò il silo riposo nel l’oscuri là

della sua vita. Siccome l'indeboli-

mento delle sue forze presagire gli

faceva prossima la sua fine, si riti-

rò a Couiplégne, e vi raor\ alcuni

mesi dopo, il giorno 5 di fehbrajo

del 171^, in età di settaiitasei an-
ni, Egli ora membro della società

reale di Londra, e delle accademie
di Beri ino di Stocolm e di Bor-
deaux. Gli scritti ilei cavaliere di

Jaiicourt , dice Palis'of, si fanno
leggere con diletto ;

il suo stilo è
semplice, naturale, facile, nè man-
ca di correzione, nè di eleganza ;

ma la cosa che soprattntto caratte-

rizza le sue produz.ioni, è quella

che l'uomo onesto non è mai oscu-

rato dall’ autore, egli fa amare la

virtù imprimendo alle menome o-

pere tue il carattere di un’ anim.a

retta e tenera. Jauceurt possedeva

le più delle lingue moderne, e le

parlava con molta facilità. Oltre i

numerosi artìcoli cui teinmìnisirò

I
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a\\’ Encielopedia (i), egli scrisse: I.

Ru ercite tuli' origine delle fontane (io

latino), in 4 -*t>
:
II Disiertazione a-

natomica lull’ nlìantoide umana
(
in

latina ), in 4-io ed in 8 vo : HI li-

na traduaione latina del Trattato

di Diiverney sull' organo dell’udito-,

IV La l'ita di teibnizio
,
stampata

in fronte alla traduzione de’>Voggi

di Teodicea mila bontà di Dio. Sono
•tati uniti i Sinonimi franceti di Jau-
courl, di d’Alembert, e di Dide-
rot, (parsi nell' Enciclopedia, 1800,

in 13 . Jaucourt cooperò alla £i6/io-

teca ragionata delle opere de’ dotti

dell’Europa dall' istitnzione di tale

giornale nel 1738 fino al i74<>- L-
gli è, con Gaubio Musschenbroèck
e Massuet, uno degli editori della

Descrizione del gabinetto di Seba

(
Mutaeum Seboeanum |, 1 y34 , 4 voi.

in fogl. Per ultimo compilato ave-

va un Lexicon medicum unioeriale ,

die formare doveva 6 voi. in fogl.;

il manoscritto peròrsii mandava ad
uno stampatore di Amsterdam pe-
ri nel naufragio del bastimento che
lo recava, sulle spiagge dellaNort-

Hollande.
W—s.

JAUGEON (N. ), abile mecca-
nico, ohbliato in tutti i Diiionarj,

fu ricevuto nell'accademia delle

scienze nel 16(19, " assunse col

p. Trucliet e Desbillettes di faro

la Detcrizione dell’erta della stam-

pa; raccolse gli alfabeti di tutte le

lingue antiche e moderne, di cui

compose la storia, e fu il primo
ohe rinvenne l’alfabeto etrusco

dall’esame de’monumenti. Comu-
nicò, nel iyo3, all’accademia, un
tnortajo di bronzo di sua invenzio-

ne, a bastanza leggero perchè un
solo uomo il potesse portare col suo

fusto, a bastanza solido per resiste-

(r) Il ino •rlirote Pnrigl ^ rontiJerato

«Ami! uno de' mìffliori del Uiiioaerio • V hes

Paliieot, an’atlqsìoiie fina r bene eoaUi*

nuu vi si scorgo £no a quale grado il ca-

raitofA «iegit fthilaati di Parigi > calcato sopra

anello degli Alenirsi,

J A D
re al più forte scoppio, e che lan-

ciava una dozzina di granate alla

distanza diquattrocento passi. Som-

ministrò nel i^o3, la Deicrieient

del conio de’ punzoni ; nel iyo5 , U
Storia naturale del verme di seta ; net

1^06, una Memoria sopra levane

preparazioni a cui è sottoposta la

seta prima che sia messa in opra;

nel 1707, la Detcrizione de’ telai da

seta; nel 1708, l’Arte del legatore di

libri nel 1 709, una Memoria sulla

fibbrica delle calze fatte coi ferri

ed a telajo; nel 1710, lesse all’ac-

cademia una Memoria sull’origine

de' caratteri latini; enei 1711, un’

altra suU’origine de’caratteri fran-

cesi ; finalmente, nel 1718, somiiii-

nistrò nuove Orserpazions sull’ arte

del legatore; e vi sono, nelle rac-‘

colte di essa dotta società, molte

altre sue osservazioni di fisiologia,

di storia naturale o di tecnologia.

Questo laborioso accademico mori

a Parigi nel 1735. Conforme a’suei

disegni fuso venne il carattere che

servì per la stampa della Storia di

Luisi XIV, mediante le medaglie, Pa-

rigi, stamperìa reale, 1703, in fogl.

grande. E autore altresì degli scrit-

ti seguenti : 1 . Il giuoco del mondo,

o T Intelligenza rielle più cortole coir

che ti trovano in tutti gli itati, terre,

e muri del mondo, arricchito di tm-

hlemi ( in rame) dei più grandi P'ia-

espi tìelV Europa
, Parigi , 1684, i»

13 , di 264 pagine. £' la spiegazio-

ne partioolarizzata dì un giuoco

gigantesco contenuto sopra ona ta-

vola di diciotto piedi, promesio

dall’autore, che lo denomina il

più ricco ed il più prezioio mob'derhe

t 'ia mai comparto. Si crede che tale

grande lavoro non sìa stato esegui-

to ; II Carta nuova e generale, conti-

nente i mondi reiette, ferreitre e civdi,

o la Maniera d' imparare leAiihd-

mente V rutrologia
, la geografia eia

ttoria; in 6 stampe
(
f', il domale

de’ dotti del 1688). E probabilmeo'

te un sunto del giuoco promesso

nell’opera precedente, W—s-

5
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JAULT

(
Agostino Francesco ),

nato ad Orgelet nella Franca Con-
tea, il giorno primo di ottobre del

ijoo, mostrò un’aperta inoiiiiazio-

ne per le -lingue : fu ammesso, in

età di diciatto anni, tra i gesuiti

,

cui abliandonò nel i^5o. Cinque
anni dopo .ottenne a Besanzone la

laurea dottorale in medicina: ma
ciò trascurar non gli fece i siioistu-

dj favoriti, successivamente inter-

f

irete del duca di Orléans per le

mgue orientali, professore di gre-
co, e di siriaco, e censore reale, fu

più volte impiegato dal governo per
Ja traduzione delle lingue stranie-

re, Egli morì a Parigi il giorno
di marzo

( o secondo il giornale di

Verdan, il 2O di maggio
)
del 1^5^.

Aveva una grande penetrazione,
una memoria che non lasciava sfug-

gire cosa alcuna, un ardore instan-

cabile per lo studio, molta giustez-

za e nettezza nello spirito. La sua
modestia il tenne lungamente oc-
cnlto. Rispose un giorno al duca di

Orléans, il qnale si stupiva come
non fosse membro di nessun’acca-
demia: i> Monsignore, non l’ho mai
» ricercato Ecco il catalogo delle

sue opere: I. Tnittato delle opera-
zioni di chirurgia, tradotto dall' in-

glese di Sharp, 1 ^^2 ,
in la, con fig.;

11 Ricerche critiche sullo stato presen-

te della chirurgia, del medesimo au-
tore, tradotte, i^òi, iu la ; 111 Sto-
ria de’ Saracini sotto i primi undici ca-

lili, tradotta dall’inglese di Siitfone

Ockeley, 1^48, a voi. in la. Il tra-

duttore vi aggiunse alcune osserva-

zìoai storiche e geografiche. Ocke-
ley, per quanto concerne Maomet-
to, rimandato aveva alla storia di

Prideaux; Jault mite in fronte alla

tua traduzione un compendio del-
la vita di quel celebre coiiquista-

tpre; IV Trattato delle malattie ve-

neree, tradotto dal latino di Astruc,

> 747 - 4 voi. in 13. Vi mancano gli

ultimi due libri dell’opera origi-

nale, avendoli il traduttore giucii-

C#ti poco ngcetsarj a quelli che non

J A U jq";

intèndono il latino; V Pneumato-
patologìa

,

o Trattato delle malattie
ventose, tradotto dal latino di Com-
balusier, Iy54, 3 voi. in 13

;
VI Trat-

tato thll’ asma, tradotto dall’iiigle-

te di Floyer, lyfii, in la; VII Egli
mite in ordine, diresse ed anitieritò

di due terzi, la nuova edizione del
Dizionario etimologico delta lingsia

francese, di Menagio, Parigi, iy5o,
3 voi. in fogl. Intrapresa aveva la

traduzione di Plinio il vecchio
; e

ginnto era al libro XXI quando
cessò di vivere. Tradusse altresì

dall’ ingiese la medicina pratica di

Syilessham, e vi unì delle note ed
una prefazione, Parigi, tyy.4 , in

8. ve. Per ultimo lasciò manoscrit-
ta, una Difesa della Volgata contro
le imposture de’ Rabbini, conservata
nella biblioteca del re. Vedi, del
rimanente, le tHemorie sul collegio

reale di Francia, compilate daGou-
jet, ed il liaggssaglio sopra Jault,
del presidente di Coiirboiizon, nel
tomoli delle Memorie dell’acca-
demia di Besanzone.

W—s. e A—B—T.

.TAUNINiì (Corrado). V. Bop-
landò.

J VUREGUI Y AGUILAR (Gio-

vanni de), cavaliere di Calatrava,
nato a Toledo nel marzo del i566,
attese per tempo allo stadio delle

belle lettere e della pittura, nella
quale superò gli altri. Mei i6oy an-
dò a Roma, si formò sopra i grandi
artisti e vi acquistò una profonda
cognizionedella liugoa italiana,che
il mise in grado di valutare le bel-
lezze de’poeti classici italiani, men-
tre i suoi lavori di pittura procura-

ta gli avevano una riputazione ben
acquistata. Dividendo tutti gli ozj

suoi tra le arti e le lettere, Roma
fu il luogo dove egli pubblicò iisno
Àminta, cui dedicò a don Fer<li-

nando de Ribera, dnca di Alcali

,

celebre in quel tempo pel suo in-
gegno. Tale dedicatoria, e soprat-

tutto il inerito dell’op«r.i, il f««srq
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eleggere, nel 1613, scudiere della

regina Iraliella di Borbone. Ritor-
nato in Itpagha, ebbe argomento di

deplorare ileattivo gusto che già vi

regnava, mercè alle innovazioni in-

trodotte dai partigiani di ciò che
chiamato veniva rstilo culto

(
Vedi

Goncora
)

. Affezionatissimo alla

vecchia scuola, il pl'imo pensiero di

Jauregui In quello dì unirsi ai bno-
ni poeti della sua nazione onde com-
battere i nuovi riformatori; e, mal-
grado tutti gli sforzi di questi nlti-

nii, fatto gli venne di conservare in

Ispagna quel gusto squisito, quelle
grazie e quella nobiltà di stile che
latto avevano distinguere Boscan e
Garcilasao. Jaaregiii mori aMaiIrìd
nel i65o. Le opere sue principali

sono; I. El Aminta, Madrid, itioq,

I voi. in 8.V0. E' una traduzione
della celebre pastorale del Tasso : i

suoi compatriotti non la trovano in-

feriore airorigìnale
; tanto egli sep-

pe imitar Inette la dìiicalezza de’

pensieri, l’ armonìa de’ versi, e tut-

te le bellezze dello stile che carat-

terizzano l’autore italiano; II La
Fannglia di Lucano, da lui tradot-

ta, e pubblicata lungo tempo dopo
la sua morte a Madrid, a voi.

in 8.V0. E' dessa la più notabile del-

le sue opere; è scritta in ottave, in

cui regnano una purezza mirabile di

stile ed una fedeltà forse alquanto
troppo servile. Si fatto libro è con-
siderato in Is|>agna siccome classi-

co. Ma r opera che più raccoman-
da .lauregiiì e come uomo di buon
gusto e come poeta, è il suo poema
ìli Orfeo, in cinque canti, Madrid,
Fernande, 1789, i voi. in 8.vo. Le
altre sue opere esistono con l’A-
ininla e con alcune commedie, nel-

la r.iccolta delle sue opere, intito-

lala ; III Rimai de don Juan de Jau-
regui, Siviglia, 1618, 3 voi. Ì118.V0;

IV Apologia de la pintura, Madrid,
i655; scritto riputatissìmo dai co-

noscitori . fionsiderando lanregiii

come pittore, ti può dire che egli

si fece distinguere per la bellezr.a

lA V
delle r.ami, per l’espressione delle

ligure, e soprattutto pel senno con

cui sapeva regolare le ombre ed il

colorito. Tra i suoi dipinti ti osser-

va una Fenere che etee dal bagno, ed

un Narciio, i quali si consertassno

ancoia nel principio del sec. XIX,
nel palazzo del Bneti-Retiro a Ma-

drid.

B—5.

JAVOGUES ( Carlo), nato nel

1759 a Bollegarde in Borgogna, era

usciere nell’epoca in cui principiò

la rivoluzione. Il sistema di quelli

che usurpato avevano l’autorità do-

]>o il giorno 10 di agosto, fu quella

dì distruggere tutto ciò che rima-

nere poteva delle antiche istitu-

zioni, ed anche dì sterminare un

terzo della popolazione, troppocon-

siderabile, per quanto eglino stessi

dicevano, per fondare uno stato de-

mocratico Uopo avevano di quegli

nomini cui chiamavano nella loro

lingna patriotti energici onde man-

dare ad effetto tale atroce propo-

sto. Suggerito fu loro Jarognes; C'I

essi il fecero eleggere deputato nel-

la Convenzione nazionale. Siccome

egli era onninamente senza ednes-

zione, nè poteva essereclie un com-

missionato subalterno, non vollero

che si avvtentnrasse a salire in rin-

ghiera; .piindi parlò poco nell’a-

dunanza. Il voto suo fu per la mor-

te di Luigi XVI entro ventiquattro

ore, senza appello e senza dilazio-

ne. Mandato renne in seguito, col

titolo di rappresentante del popo-

lo, nel proprio suo paese, e fu dap-

prima aggiunto come ausiliario ai

suoi corieglii Coulhon ,
Maìgnet

,

Chàtean-Nenf-Randon eXaporle,

i quali entrati erano a Lione onde

compierne la mina, oostformemen-

to ai decreti dell’ assemblea . he

prime operazioni di qiie’ proconsoli

dovevano essere la morte di quelli

che mandalo avevano al patibolo

Hieard e Chalier
(
V. Chalizr

).^

La

vendetta fu spinta in ciò tanf’ ol-

tre, che dopo di «ver fatto perir*
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tetti quelli cui fatto venne di ar-

rcMare, muzr.ar »i tece la te^ta allo

stesso carneiice ed al suo fante che
|>restalo avevano il loro minittero

in quella giustizia, secondo il prin>

cipio che il carnefice estendo pub*
blico funzionario, era mallevadore

degli atti ai quali cooperato aveva.

Javogues ,
entrando inLiione, fu

parlicolarmenle incaricato di for*

mare nuovanieute il duh che de-
plorava la morte di Chalier . i> Il

» primo vostro dovere, opalriotti ,

n egli disse, è quello di denunr.ia*

n re i giudici ed i giurati pei quali

t> perirono qiie’ martiri della no-
li tira causa. Nelle circostanze in

Il cui siamo, l’ amore della patria

Il non sarebbe pago _ cciise co-

ll nosressero limiti i riguardi . . .

» Denunziate. . . denunziate tutti

» i ricchi e quelli che occultano i

n loro effetti . . . Denunziate i pro-
li ti, e gli avvocati ... Si, r accusa-
li re il padre è una virth di ohbli-

» gazione per un repubblicano. Eh!
Il rosa mai tate vei, o pusillanimi o-

» perni, in qiie’ lavori dell’indn-

II stria, in cui l’opulenza vi tiene

Il avviliti? Uscite da tale schiavitù

I» per chiederne ragiene al ricco.

Il che vi comprime coi beni di cui

Il non A che il rspsiore, ed i quali

I- sono il patrimonio dei saes-ci<-

» loitft: rovesciale la sua fortnna

,

» rovesciate quegli etlifizj pompo-
11 si, gli avanzi vi appartengono: là

Il v' innalr^rele a quell’ ugiiaglian-

1) za siiblitne, cb’ A base della vera

Il lii>erl:i,à principio di vigore in un
Il popoki giurriero.aciii il cotmner-
; ciò e le arti debbono essere ina-

li lili”. Un discorso tanto in.sensa-'

to venne altamente applandilo, e,

sentendo la forza ditale approzazio-

Ite, Conthon, Maienet, e dopo essi

Collol d’ Herhnis, ronché eu altri,

nvettevano letteralmente ad eseen-

zinne lutto ciA die Javogues con-

sigliato aveva. Poi che egli ebbe in

tale gniia preparate le vie a Lione,

visitò ì diparlimenti vicini albi giii-
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da di lina tovnis di sgherri; chia-

mata eservito rii'oliainnario, mandan-
do ogni giorno ai degni suoi colle-

glli delle vittime che essi facevano
immotare dalla giunt.i spopolatric*

eui avevano organizzala
; e ciò non

impediva che egli assassinare ne
facesse ancora un numero maggio-
re dal tribunale cni formalo aveva
egli stesso degli uomini i più rozzi

del |Miese, ed il quale era più par-
ticolarmente sotto la sua direzione.

Il Uopo è, dime un giorno ad uno
Il di qiie' ribaldi, che i tanr~culottes

Il approfittino del moaieuto perao-
Il comodare i loro affari; coA fughi-
Il loHinare tutti i ricchi, e tu il di-
ti verrai ”. Ogni giorno delle mo-
gli desolate l’ imploravano pe’lora

mariti, ed egli rispondeva; nSi fa-

ti rà loro grazia quando avranno pa-
ti gaio ”. Essi pagsvano, ed il bàr-
baro proconsole mandava il giorno
dopo alla morte quelli che cre<le-

vano riscattata la loro vita median-
te i più grandi sacrifizi. Narrasi ohe
una di esse dame, che egli aveva
st crudelmente ingannate, eesendo
tvennla in sua presenza, egli escla-

masse con un rito leriice ; 11 Questo
» b. . . . fanno le scicccherelle ; al-

ti tro espediente non v’ ha ohe far

Il venire la ghilottinn, ella le farà

Il rinvenire ”. Tre dipartimenti,
quelli dell’Ain, della Saona e Loi-

ra, e del Rodano e Loira , fnrono
il teatro degli assassini di Javogues.

Fu detto che egli s’ impadronì a
Macon di multo denaro e di innita

argenteria, cni prese par sò. Fn al-

tresì uno de’ precursori di quello
orribili empietà che si videro pre-
sto rinnovate a Parigi e fino nel

•ono della ('ovivenzione. I vasi s.t-

ori gli servivano por vasi da bere,

o si iibbriacava col liquore ohe vi

aveva versato. Dava in mano ai car-

nefici le misero donne cui fatte a-
veva servire alle infami sue disso-

lutezze. Da iiltitno giunse taiit’ ol-

tre che accusato venne dall» stesso

Cositfaon, che il paragonò a Nerone,*
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ina qiietto Nerone rispnie a Con»
tiion, il quale non era gran fat-'

to migliore. Essi conobbero che il

lileneio era il più savio partito, e
ti abbracoiarooo nel mer.zo della

Convenzione, in cui sorta era fra

loro la contesa. Nel 1795, Javogoet
messo venne in arresto come quello
che preso aveva parte nella cospi-

razione delta del giorno 2 pratile

I 20, 22 e 25 di maggio del 1795), e

fu condannalo a morte il al 9 di

ottobre del 1796 da una giunta mi-
litare, come organo della solleva-

zione del campo dì Grenelle
(
y.

B.sdei'F ).

B—o.

JAWORSK.Y (Stefano ), nato

in Russia, verso il maaszo del seco-

lo XVII, fu provveduto di parec-
chie dignità ecclesiastiche sotto il

regno di Pietro il Grande. Egli fu
dapprima metropolitano di Rezan,
e si fece distinguere in tale uffizio

per attività e zelo. Nel 1700, mori
il patriarca di Russia, Adriano; e
Pietro concepì l’ idea di non dargli

aiix successore, dichiarandosi egli

stesso capo della religione dell’ im-
pero. Ma l'attenzione cui richie-

deva la guerra della Svezia, ed il

timore di urlare il popolo intro-

ducendo troppo repentinamente
lin* innovazione sì considerabile ,

persuasero il czar a differire alcun
tempo l'esecuzione del suo proget-

to. Frattanto fece il ve.scovodi Re-
zan vicario del patriarca, col titolo

di esarca. Ingiunto venne ad esso

prelato di consultare, sopra tutti

gli oggetti importanti, ìvescoviche
per tale effetto chiamali verrebbe-
ro a Mosca, e di sottoporre tntti i

decreti alla conferma del sovrano.

E’amministrazione delle possessio-

ni e rendilo del patriarca fu unita

a quella de’ monasteri, presieduta

da un senatore. Quando alla fine

Pietro deliberò di sopprimere for-

malmente e per sempre la dignità

di patriarca, Jaworsky uno fu di

quelli che con più ardore si oppo-

J A Y
sero.Fii nondimeno obbligato a ca-

dere ; ed il santo sinodo sostituito

fu al patriarca. Jaworsky non mo-
strò meno devozione alla dottrina

della Chiesa greca sotto altri a-

spcttì. Avendo i seltarj chiamati
Rosco/nU, o antichi credenti, sparla-

to del culto delle immagini, scrìs-

se contro essi un libro veementis-
simo. intitolatolo 5cog/io della fede-,

ma Pietro, volendo impedire
od) e lo persecuzioni, prescrìsse

misure dì tolleranza, e proibì la

atampa del libro, ohe venne in lu-
ce nel 1728 soltanto, dopo la morte
dell'imperatore.

C—Ad.
JAY (Le). Vedi Leiat.

JAYME o GIACOMO I, re di

Aragona, soprannominato il Con-
quistatore, figlio di Pietro II, salì

sul trono nel I2i3, dopo la morte
del padre suo. e trovò il regno di-
viso tra due fazioni che si conten-
devano il governo. Avendogli gli

stati prestato il giuramento di fe-

deltà , Giacomo affidato venne, a

cagione della soimna sua gioventù,

alle cure di Guglielmo di Monre-
don, gran maestro de’ Templari, e

fu custodito nel oastellodi Moncon
al fine che non fosse esposto agli

attentati de’fazìosi. Annoiatosi pre-
sto di tale specie di prigionia, egli

fece decidere ai signori dei sno par-
tito di condurlo a Saragossa. Arri-
vato appena nel suo palazzo, i gran-

di che cospiravano contro di lui va
lo fecero guardare a vista. Giaco-
mo riuscì a scampare, si recò in
Huesca, e, mediante una condotta
piena di fermezza e di moderazio-
ne, si conciliò finalmente tutti i

partiti. Divenuto pacifico posses-

sore degli stati suoi, deliberò di

volgere le armi contro i Mori, fece
una spedizione nelle isole Baleari;

assalì Hajorica, sconfisse i Mori
sulla riva, mosse verso la loro ca-
pitale, e, montando primo all’ as-

•alto, s’impadrooi della piazza, e.
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soltomi^e 1

’ isola alTAragona. Già*

corno intraprese in segnilo la con-

quista ilei regno di Valenza. Sotto

colore di andare in soccorso di

Zeith, uno dei due principi mori

cbe si contendevano quel regno,

vi penetrò, ed approfittando de’

suoi vantaggi, costrinse I avversa-

rio suo a consegnarci la capitale.

Pochi re di Aragona ebbero un re-

gno tanto glorioso. .Adottato dal re

di Navarra Sancio IV. ed eletto

suo successore. Giacomo usò la ge-

nerosità di rinunziare a quel ro--

gno in t'avore di Tibaldo, conte di

Champagne, zio di Sancio. Questo

principe ebbe varie contese col pa-

pa il quale voleva rendere il suo

regno tributario della Chiesa ro-

mana. La sua passiona immode-

rala per le donno gli cagionò do

dispiaceri atroci e de’ rimorsi, ma
sotiza cbe pensassé mai daddovcro

a correggersi. Egli mori a Xativa,

il di 1-] di luglio del 1276. in età

rii settanta anni, poi che regnati

n’ ebbe 63 . Prima di spirare, si

vesti dell’abite dell’ ordine de Ci--

stercensi, facendo voto di finire i

anoi giorni nel chiostro ed in pe-

nitenza, se la sua lalnte si rista-

biliva. _
z.

JAYME o GIACOMO II, re di

Aragona, secondo figlio di Pietro

III, fu Giacomo I per la Sicilia, in

cui regnò dal liSfi al !Zi)i, 6 Jay-

me II per l’Aragona, dove regnò

dal 1291 al i 32 ^. Da che i vesperi

siciliani assicuralo ebbero il regno

rii Sicilia a Pietro III. re di Ara-

gona, Giacomo, figlio di esso prin-

cipe. andò a Palermo con Costanza

sua madre. Egli successe, il giorno

1 1 di novembre del izSS, al padre

ano nel regno di Sicilia, ed inco-

ronate venne a Palermo il 2 di feb-

braio dell’anno susseguente. Se-

condato dal zelo de’ suoi sudditi e

rial!’ odio loro contro i Francesi,

riportò luminosi vantaggi sopra la

casa di Angii>, che gli contendeva

JAY 20^

la corona. 11 suo rivale, Carlo 11 ,

era prigioniero in Aragona, da che

fu scoiiHttu dinanzi a Mapidi , il

giorno 5 di maggio del 1264. Una
vittoria più strepitosa ancora fu

riport.ita ai 25 di giugno del ia8^,

da Ruggero di Loria, ammiraglio

di Giacomo, sulla flotta napoleta-

na :
quarantaquattro galere e cin-

quemila prigionieri condotti a Mes-

sina, ne furono il frutto. Giacomo
conquistò in seguito pressoché tut-

ta la Calabria, e le isole del golfo

di Napoli. E' vero che le sue vit-

torie venivano compensate dalle

sramfitte di suo fratello Alfonso,

cbe regnava in Aragona; perciò

questi, poi che reso ebbe alla li-

bertà Carlo li, si era anche impe-

nalo a fare cbe gli Aragonesi tgom-

ras-ero dalla Sicilia, allorché mo-

ri il giorno 18 di giugno del 1291.

Da che Giacomo no In avvertito,

rinunziò alla conquiste cui faceva

in Calabria, e. lasciando viceré di

Sicilia Federico, suo fratello mi-

nore, approdò, il giorno 16 di ago-

sto, a Valenza, e fu riconosciuto re

dagli Aragonesi e dai Católani.
,

Giacomo aveva assai piu ambizione

che generosità nel carattere. Assiso

appena sul trono di Aragona, ob-

liliò i Siciliani che si fedelmente

servilo l’avevano : non solo più non

attese a difendere la loro libertà;

ma li vendè indegnamente , nel

I2q5. al re Carlo, di cui sposato a-

veva la figlia Bianca, e condusse

un esercito in Calabria ed in Sici-

lia, onde scacciare suo fratello Fe-

derico da quelle due provincio.

Nondimeno, poi che riportato vi

ebbe grandi vantaggi, si fermò nel

mazzo delle sue conquiste, per un

sentimento di vergogna ;
e se ne

tornò in Aragona onde più non

essere il testimonio o lo slniinento

della rnieadisno fratello. Il regno

di Giacomo fu altresì conlr.i.sse-

gnato da due guerre importanti .

una, nel iSog, contri i Mori di

Granata, e l’aìtra.ne’ s 5?i, contr*
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i Pisani, in SarHegna. Alfonso, fi-

glio di Giacomo, fece la cumiuista

dell’inula cui loro tolse. Il mede-
siiio Giacomo nelle corse dì 8a-
ra,.oiJ!a, nel i3a5 coidorin6 i pri-

^il••gi de-li Aragonesi'. L'uso della

tortura e della confisca de’ fieni ai

condannati fu interdetto a tntti i

tribunali del suo regno. Il priroo-

geuiio del re di Aragona si chia-

mava Jajrine come egli, esi era re-

so odioso al popolo pel suoi viej e

per 1.0 sna crudeltà. Improvvisa-

mente, nel mese di gennajo del

iSip, si presentò alle cortes adu-
nate a T,irragona ;

dichiarò cheri-
tiutieiava al sno diritto di primo-
genitura, ed a qualunque speran-

ea di succedere al trono; depose
li abili di principe, e vestì quelli

ctrordine di s. Giovanni di Ge-
rusalemme. Pochi mesi dopo, en-
trò in un convento di monaci ; ma
la sua vita non corrispose ad una
risoluzione sì rigorosa

;
si fece pre-

sto osservare per le sue dissolutez-

re e pe’ suoi cattivi costumi , in

guisa che non fu attribuito che
alla viltà del sno carattere ciò che
sulle prime sembrato era il frutto

della pietà sua. Nel medesimo
leiii|>o altri due figli di re cesse

avevano le loro pretensioni al tro-

no, ed avevano meritato di essere

inscritti fra i santi, cioè Luigi, fi-

glio del re di Napoli, e Giacomo,
figlio del re di Majorica, ainlsedue

ammessi nell’ordine di s. France-
sco. Jayme morì a Barcellona , il

giorno % di novembre del tu

età di sessantasei anni. Gli Arago-
nesi decantarono il suo amore per
la giustizia ed il suo rispetto per

la lom libertà. Suo figlio. Alfonso

IV, gli successe.

S. S—I.

JEANNIN
(
Pnrmo ), conosciu-

to sotto il nome di preiidente Jean-
nin, nacque in Autun, nel iS.^o.

Suo padre era uno scabbino che
esercitava, dicesi, il mestiere di

conciatore di pelli; il solo suo ma-

JEA
ritogli fece ottenere successivameni
te le prime cariche della inagistra-

tnra, indi quella di ministro di na
gran re Nel tempo del suo in-

iiaGamenio, un principe che cer-

cava d' imbarazzarlo
,

avendogli

chiesto di chi fosse figlio, rispose

de//emre pirtU. Poi eh’ ebbe studia-

to la legge sotto Cujacio. Jeanniu
fu ricevuto avvocato nel ififiq, 0
scelto nel iD^t, per essere consi-

gliere degli stati di Borgogna. Un
ricco privalo, avendo' i udito uno
de’ suoi discorsi, fu talmente allet-

tato dalla solidità delle sue ragio-

ni e dalla sna eloquenza, che volle

averlo per genero. Siccome s’ in-

formava in che cosa consistevano
i suoi mezzi peenniari, Jeanniu
mostrando la testa ed i suoi libri ;

£rco, disse, ogni mio amre ed ogni

mia io$ranta. Nell’ epoca della stzu-

ge di s Bartolomeo, fu r.hiaroato

nel con.'iglio tenuto in casa del
conte di C.harny, luogotenente ge-

nerale della provincia, il quale ave-
va allora allora ricevuto, entro a
delle istruzioni due lettere acrìtte

di pugno di Carlo IX, contro ì pro-

testanti di quella provincia. Opi-
nando primo, come piò giovane e

meno qualificato. rappresentò, dica
P. Saiiiiiaise, autore d’ un elogio

del presidente Jeanniu, che bisogna

obbedire lentamente al sacrano, quan-
do comanda tu collera, e cononiiisa

di mandare a ohiedere al re lette-

re patenti, prima di eseguire ordi-

ni sì crudeli ; il suo parere otten-
ne tntti i suffragi. Non erano cor-
si due giorni, che nn corriere recò
il divieto di nulla intraprendere
contro la vita ed i beni dei parti-

giani della religione riformata Jean-
nin si trasferì agli stati di Bluis co-

me deputato del terzo stato di Di-
jon, e fu uno dei <lue oratori che
parlarono pel terzo stato del re-
gno, incombenza coi adempiè con
onore. Avendo scoperto le viste am-
biziose e violenti della casa di Giti-

la, fece ogni sforzo per traversarle;
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ma la preTarioasione del deputa- presidente Jeannia, il quale dopo
10 che divideva con lui la funzioni di aver cercato di moderare il ca-
di oratore, fu causa che negli stati po della lega ne’ suoi disegni aiis-

fn vinta la proposizione d'indurre biziosi, gii restava fedele nelle ul-
11 re a romper guerra ai protestan- lime sue traversie. Siccome Jean-
ti. Kondimeno il zelo estremo di nin mostrava stupore delle parola
Jeannin per la religione cattolica lusinghiere indiritte dal .re ad un
lo trasse nel partito della lega; ma vecchio partigiano della lega come
egli sperava di salvare lo stalo. Au- lui: » Signor presidente., gli disse

torirzato dall’ ordine espresso di » Enrico, io sono sempre oorso die*

Enrico 111 a rimanere presso il du- » tro alla gente dabbene, e vi ho
ca di Alaienne, ed ammesso ai piì^ » trovato il mio conto. » La nego-
intimi segreti di quel capo dei ri- ziazione progreilì rapidamente .

belli, cercava ogni momento di con- Enrioo 111 aveva conferite a Jean-
teuerlo, e d’ impedire ohe ricorres- nin diversi impieghi, e Ira gli al-

ee assolatamente al braccio degli tri una carica di consigliere, poi
atranieri. Senza lui e Villeruy, gli una di presidente nel parlamento
stali di Parigi avrebbero precipi- di Borgogna. Allorché il combat-
talo la Francia in disgrazie irre- limento di Fontana Francese vi-

meiliabili. Una mano sacrilega a- brato ebbe I' ultimo colpo alla le-

vendo troncato i giorni deir ulti- ga, EtiricolV deliberò diaffezio-

mo dei Valois, I’ erede della coro- narsi affatto Jeanoin, ben sapendo
na si vide obbligato di conquistare che avrebbe in tal guisa un intera

i suoi stati contro i suoi proprj sud* consiglio in nna lesta sola. In pari

diti. La casa d’ Austria tenne che tempo il re lo creò primo presiden-
fosse quell’occasione destra per te dulia corte sovrana alla quale già

tentare la monarchia univariale. apparteneva, ma a condizione di
Incaricato da un consiglio di sedi- mettere in vendita la sua carica, s
ziosi di upa missioue per Madrid, di disfarsene prontamente. Oa quel
Jeannin non durò fatica a ricono- tempo in poi. Jeannin non ti stac-

scere che, dall' uua parte e dall’ al-> cò più da Enrico IV, e divise la

tra, la religione era soltanto un pre- sua confidenza, la stessa siiaamiisi*

testo, e che Filip|M) Il soprattutto zia, con Suliy, ai punto d’ ispirare

non vi vedeva ohe un mezzo per all' illustre sopraintendesite una
rapire la Fraucia al suo re legitti- gelosia che traspare nelle sue me-
mo. Reduce da tale mitsioue nui- morie, e lo rende sovente ingiusto

la trascurò per risvegliase in tutti verso il suo rivale. Del rimanente,
i cuori r amore della patria, pret* nelle lettere concernenti il servigio

aochè estinto dal fanatismo e dalla del re, cui Sally indiriazòal presi*

ribellione. Egli fu pressoché il so- dente Jeannin in diverse occasioni,

lo dei partigiani della lega che ri- si trovano elogi della prudenza e
ousò il danaro del re di Spagna, della fermezza d’animodiquest’ul-
femendo di essere obbligato a ser- timo, li cardinale Bentivoglio dice

vire quel principe con pregiudi- di lui» ohe l’udì a parlare nel con-

zio del suo paese. Confuse altresì, » sigilo con tanto vigore ed auto-
eoa la coreggiosa sua fermezza, i » rità che gli parve ohe .tutta la

raggiri del duca di Savoja. e gli » maestà del re spirasse dal suo
portò via' la città di Marsiglia di i> volto”. Enrico, lagnandosi un
cui esso principe si era reso padro- giorno a’ suoi ministri che uno di

ae per sorpresa. Quando si parlò essi avesse rivelalo un segreto di

di trattare con Maieuoe, nel iSqS, stato, aggiunse, prendendo la ma-
Eoxico IV osò di molte cortesie al no del presidente Jeannin, che
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•tiiva in uu nubile •ileiizio; » lo ga-

>1 raiitiaco per queato buon nomo ;

>' torca a voi altri I* eaaiiiltiarvi

Eli lino di quelli che lamrarono
nella lompilaziune dell' Editto di

I^autes. Tutti gli storici vanno d'

accordo nel vantare la tua abilità

atraordinaria per le negoziazioni

tlrauiere, abiliti anperiore a quel-

la di Sully. Il aopraiutendente, il

quale coglieva volentieri un mezzo
onorevole di allontanarlo dal re,

contribuì a fargli dare niiaaioni di

aoinma importanza in Olanda, ne-
gli anni lÒo^, i boti e itiop. L’og-
getto principale che I’ inviato di

Euriou ebbe a trattare, fu la pace
progettata tra le Provincie unite e
la Spagna che aveva accettato piut-

tosto eoe chiesto la mediazione del-

la Francia. Egli non parlò che di

tregua : ma ne regolò iecondizioni

in modo da renderle equivalenti

ai solidi vantaggi d’una (lare. Per
tale trattato delle Provincie unite.

coDchiuso in giugno itioq, e nel

quale il re d’ Inghilterra interven-

ne ancb’ egli come ma I lev adoro del

-

r esecuzione, Jeaniiin fu in alonna
guisa il fondatore di quella repub-
blica. Gli stati generali riiigr.'izia-

roDo solennemente Enrico iV di

aver loro inviato nn ministro sì sag-

gio e si illuminato. Quando il re

lo livida a Fontainebleau. l’abbrac-

ciò, e presentandolo alla regina:

» Vedete questo buon uomo, le dis-

si se ; se avviene che Iddio dispon-

» ga di me, vi prego di riposare

» sulla fedeltà di Jeannin, e sulla

» passione cui so che egli ha del

s' Viene de’iniei popoli Fn udi-

to esso monarca rimproverarsi >> di

M aver sempre detto bene di Ini

•> senza targlieiie ”
; il che non e-

ra eiattamonte vero
;
però che fu

per ordine positivo di Enrico che
Jeannin aoccttò i presenti che gli

erano offerti, dalle Provincie uni-

te £0 più d una volta, aveva pr<i-

vati i beneliz) deire. Un giorno,

cFansbaeciatotc di Spagna, vbieden-

J E A
do ad Enrico IV qual fosse il cast

rattere de’ suoi ministri, onde po-
tar trattare più agevolmente con
essi, il re disse di Jeannin: •> Que-
ll sti non mi occulta nulla di qiian-
11 to pensa, e pensa sempre giusto”.
Gli aveva commesso di scrivere la

storia del suo regno: ne abbiamo
soltanto la prefazione, che ò nobi-
le e piena di -senno. Dopo la mor-
te di Enrico e dolio che Sully si fu
ritirato, Maria de Medici affidò a
Jeannin i più grandi affari del tuo
regno, e mite in sua mano, con tut-
to il risparmio dei buon re, I’ am-
ministrazione generale del le finan-

ze. Rese conto dei suo ministero
ueir assemblea generale degli sta-

ti del i()i 4 . Esiste tale discorso col

titolo di O'ucorti tenuti, ec. Le ec-
cellenti intenzioni di questo mini-
stro, le sue viste illuminale, furo-
no contrariale dagl' Italiani che
quella principeua aveva presso di

té. Ella giunse fino ad accordare
r allontanamento di Jeannin al-

l'ardore delle sollecitazioni della

roaresoialla d’Ancraraa; egli ripi-

gliò, nel l’impiego di sopra-
intendente, e parlò in nome del re

nell’ assemblea dei notabili, tenu-
ta a Rouen lo stesso anno Conti-
nuò ì suoi servigi con zelo e fedel-
tà fino alla sua morte, avvenuta a
Parigi ai 5 i di ottobre i6n. Jean-
nin lasciò pochi beni di fortuna al-

la tua famiglia
;
con obesi rispon-

de a tutte le accuse contro la tua
integrità. Furono pubblicate le sue
AVgozirtxiom. a Parigi, in fogl. ,

itiòti, dall’ abbate de Castille. suo
nipote, e presso gli Elzeviri, -z voi.

in iz, 16.59, bnalmente nel 1695,

4 voi. in la. Tale raocotia è riguar-
data come il miglior modello che
postano prendersi i politici ed i ne-
goziatori; essa servi per istruzione
al cardinale di Riobelien. il qnnie
leggeva le negoziazioni di Jeannin
ogni giorno nel ino ritiro di Avi-
giione, trovando, egli diceva, sem-
pre da impararvi qualclio cu>-a .
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Oltre l’Elogio, pubblicato ila Pietro

Saumaise, Dijun, ibaS, si può con-

saltare , nelle Antichità d’Autun,
quello scritto da Thiroiix ; Alla

fine Ouyton di Morveau ne ha pub'
blicalo uno, che in stampato a Pa-
rigi nel esso fa conoscere a p-

t

iieno questo personaggio, perchò
'autore lia attinto alle buone fon-

ti! tna l'enfasi di tale discorso non
poò che avvalorare le preoccupa-
zioni contro il genere dei panegi-

rici ordinati dalle accademie.
L—P—E.

JEANROI
( Dioosto), dottore

reggente dell’antica facoltà ili Pa-
rigi, medico consulente del re, ec.

,

nacque a Nanci nel lySo. Nipote
d’nu abile medico, fece sotto la di

lui illuminata guida i primi passi

nell’aringo della medicina; non eb-

be qnlndi da lottare contro la mag-
gior parte delle difficoltà cui in-

contrano i giovani pratici, e non
tardò ad ottenere nel pubblico una
fiducia non poco estesa. La facoltà

di medicina di Parigi godeva allo-

ra d’ un gran nome acquistato la

mercà di faticosi lavori e di lunghi
servìgi. Nondimeno alcuni de’siioi

membri , capo de’ quali bisogna
mettere Vicq d’Azir, trovando in

tale antico corpo molta adesione
per idee che ad essi sembravano
viete, ed una soverchia ripugnanza
per le teorie e per le scoperte mo-
derne desiderarono dì applicarsi

in comune a lavorare sulle diversa

partì della medicina; formarono
quindi una socièlà autorizzata dal

governo col titolo di Società reato

di medicina. Tale istituzione che,

recando la discordia tra i medici,

avrebbe potuto diventare pregiu-
diziale all’arte, ridondò per al-

tro in tuo vantaggio; i due parliti

rivaleggiarono di zelo per concor-
rere a' suoi progressi eon utili la-

vori . Jeanroi fu uno dei mem-
bri più attivi della nuova socie-

tà, e Contribuì, più che altri, alla

sua illustrazione. Un’ep douiia •-
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siziale erasì manifestata, nei 1778,
tra alcuni prigionieri inglesi a Oi-
nan

:
parecchi dell’ arte, che erano

andati a soccorrerli, avevano dovu-
to soccombere, il contagio sì pro-
pagava, e la cutlernaziooe era ge-
nerale in Brettagna. Le autorità

implorarono l’ assistenza del gover-

ito e della società di medicina.
Jeanroi ebbe I’ onòrevole incom-
benza di trasferirsi sul luogo! colà

fece prova di un’ intera abnegazio-

ne di te, e di una rara capacita, e
gU rìusc'i in breve tempo di ferma-,

re i progressi del morbo. Nondime-
no fu colto anah’ egli dalla febbre
maligna che desolava quei paesi, e
convenne inviare Paulet e Lalo-
uette per medicarlo alla sna volta

e supplirlo nelle tue funzioni. Av-
venne alcuni anni ohe sentirsi feee

il bisogno di riprodurre il com-
plesso delle umane cognizioni in

un ordine più metodico e con mag-
giore estensione che nella prima
edizione dell’ Enciclopedia

;
Vicq

d’Azir fu incaric.ito d,;lla parta
medica di sì grande lavoro. Il va-
lente editore fu sollecito ad asso-

ciarsi Jeanroi in tale impresa, e ad
Rifidargli la parte delle malattia dei

fanciulli. In tale occasione adun-
que egli compose diversi artìcoli

importanti dì medicina , siccome
mal di caitrone

, (
coqneluche

)
cro-

sta di /atte, (aohore)ec.; inseriti nel-
r Enciclopedia metodica. Tali ar-
ticoli sono osservabili per una sag-

gia teorìa e per sane viste sulla cu-
ra. Per altro quando, inconseguen-
za della rivoluzione, i medici della

corte e quelli che goileViSiioa Pari-

gi della più alta riput.szinna furo-
no obbligati a spatriare, o furono
requisiti per gli eserciti, Jeanroi ot-

tenne furtunatainente dì continua-
re r esercìzio della sua professione

nel seno della capitale, ed allora si

sviluppò più notabilmente il suo
talento di osservare, e divenne in

breve tempo mio dei medici più af-

faoeeudati. Si avrebbe una debcla
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idea del suo inerito ore se ne già-

diceste dal troppo scarso nume*'
TO di scritti che ha piihblicati. Al
letto deggl’ inlernii si poteva ap>
preaeare la^ sua rara perspicacia

per distinguere le lualaltie, per ri-

salire alle loro cause, per prevede-

re l’esito loroi e cogliere le diver-

se iudicsaioni' che debbono rego-

larne la cure. Poca importanza at-'

tribuiva all’ ordinare per classi le'

malattie rie diverte forme sotto cui

si presentane, e le loro ooiuplica-'

zioni, gli sembravano iiiuumera-
voli, mentre le indicazioni a ouii

attenersi potevane, secondo lui, ri-:

dnrsi a poche. Ma in cib sapeva'

trarre partito dalla vastità delle*

sue cognizioin. Pn veduto appiau-'
dirti d’aver ordinato nella sna te-

sta, quaranta o cinquanta modi di-'^

versi di tener dietro ad una stessa

indicazione. I mezzi che conveni-l
vano ad una ndracna riuscendo so-:

vente poco emoaci in nn’altra in

parità di circostanze, e quelli che
avevano operato il giorno innanzi
non operando sempre il giorno di»>

po, si piià gindicare quanto tale'

grande varietà nell'uso dei mezzi’
gli dev’ e.ssere^tata, e gli fu rera-

mente utile nella pratica. (Quan-
tunque la <na penetrazione ed un
tatto esercitato lo ponessero in gra-

do di ricercare e di scoprire le cau-

se delle malattie: sapeva che il vee-

ehio adagio. Sublata rnuia toHitur

fffaelut

,

era più seduc.ente in teo-

ria che facile in pratica: perciò

trascurava talvolta la causa, per

applicarsi soltanto agli effetti. Al-
lorché non poteva assalire la ma-
lattia principale, combatteva gli

accidenti secondar), ed intendeva

a fare la medicina sintotnalica, cui

aveva portata ad nn altissimo gra-

do: la sua pratica era generalmen-
te felice. Fu frequente il caso che
restilnisse la salute ad infermi di

eui Instato (Utrera disperato
;
quin-

di era il pratico da riti i suoi oon-
Iratelli prendevano più volentieri
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consiglio nelle congiunture diffici-

li ed imharaezauti. D' un sommo
disinteresse, non tassava mai le sue
visite, rimettendosi alla discrezio-

ne de' suoi malati -, nè visitava oou

imnor zelo i poveri che oon aveva-

no modo di premiare le sue aure.

La nobiltà Jei suo carattere si ma-
nifestò altresi per la sua fermezza
nei rigettare tutte le proferte del-

r usurpatore. Jeanroi è morto ai

37 di marzo idi 6, d’ un’ idropisia

di petto, io età di sessantiuei aiuù.

Oltre i suoi articoli dell’ Enciclo-
pedia, ed alcuni rapporti interes-

sauti ai quali ha cooperalo, Jeau-
roi ha pubblicalo.: 1 . Una dotta

diasertazioue intitolata
.

Qaaeitu
matlica, an nmeiUntunt atiam vmpy
ricorum adhUÀtio dogmatica? Paii-

gi, 1777, in 4.to. E una tati cui

sostenne sotto la presidenza di ti.

N. Haliè; II Prima Mrtnurui suite

malattie che hetnno regnato a Dinan,
in Brettagna, nel <779. Tale Memo-
ria è inserita in quelle della socie-

tà reale di medicina, per l’anno

779; III Un’ Ossmozione aulì’ o-

slruzione del piloro; IV Etperirrtae

sugli effetti della radice di dente-
laria nella cara della rogna; e di-

versi Rapporti cbe sì trovano del

pari in tali Memorie.
N—H.

JEAURAT (Edho ScBA'iTiAtro ),

astronomo, nacque a Parigi nel

1 7^4. Era figlio d’un intagliatore

del re, nipote, per parte di madre,
del celebre Sebastiano Ledere, e

nipote dì Stefano Jeaiirat, pittore

della regina. Annunziò dì buon’o-
ra genio pel disegno e per le ma-
tematiche. Nell'età di zz anni, l’ac-

cademia di pittura gli eonferi una
medaglia di disegno. Nel ~49 > fu

impiegalo Como ingegnere geogra-
fo nell’erezione della grande carta

di Francia, di cui levò 600 leghe
quadrate, stando al detto di La-
lande, Nel 1750, pubblicò un Trat-

tato di ProsprttivQ
,
die fu lungo

tempo utiliosiino alle arti . Nel
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1753, ottenne l’impiego di profe»-

sore di matematiche nella «cuoia

fniUlare. Colà ebbe Lalande occa-

tione di conoacerlo. Bravi «carses-

aa di periooe pei lavori diastrono-

mia; Jeaurat volle rendersi utile.

Calcolo le opposizioni del e

degli aani seguenti, osservò le co-

mete del 1759 e 1760, e pubblicò

delle fòrmole analitiche per calco-

lare il moto dei pianeti. Nel 1763,

i tuoi lavori lo avevano già reso de-

gno di dividere oon Bailly i suffra-

gi dell’ accademia, par succedere
air abbate Lacaille. Bntrambi fu-

rono eletti; ed entrambi se ne mo-
strarono riconoscenti, pubblicando
insieme nel 1766, l’uno, delle nuo-
ve tavole di Giova, e I’ altro, una
teoria dei Satelliti di quel pianeta.

Nel 1175, Jeaurat fu sostituito a

Lalanèe per calcolare la Conoiieii-

ut dei tempi. Ne pubblicò successi-

vamente la volumi nei quali si tro-

vano delle tavole di diversi astro-

nomi, calcoli della luna, riduzioni

dì cataloghi dì stelle, determina-
zioni di longitudini terrestri, taro

le di aberrazione e di nutazione, in

breve, quanto può comporre una
raccolta utile ai navigatori ed agli

astronomi. Un lavoro che gli fa o-

nore, e che ci sembra degno dì es-

sere particolarmente ricordato, so-

no delle tavole dedotte, pel calco-

lo trigonometrico, dalle sue pro-

prie esperienze, e nelle quali gli

ottici trovano tutte le curvature

che devono dare ai vetri destinati

a com|>orre obbiettivi di cannoc-

chiali. £' pur sua l’idea del can-

nocchiale Diplantidiano , lavorato

dall’ ottico Navarre, e ohe avendo
la proprietà di dare due immagini,

1’ una diritta, l'altra rovesciata,

permetta di osservare direttamen-

te r istante in cui il centro di un
pianeta passa sotto un filo orario.

La maggior parte delle memorie,
dei cahxilì e delle osservazioni di

Jeaurat sono inserfte nel volume

dei Potti stranieri, anno >7^3. c
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nella Raccolta dell’accademia, pei

anni susseguenti a quell’ epoca
Jeaurat fu creato membro dell' isti-

tuto nel 1796. Osservò lungamente
nella scuoia militare, dove il duca
di Choiseul gli aveva fatto compie-
re e consolidare il cattivo osserva-
torio di legno che si era formato.
Di là, passò all' Osservatorio reale.
Ai 7 dì marzo i 8o3 , nell' accomia-
tarsi da un amico in casa del qua-
le aveva pranzalo, fu sorpreso da
un freddo violento, ne provò un
disagio, ed ìu seguito, un’indige-
stione che gli cagionò la morte.
Era il più attempato degli astro-
nomi dell Europa.

N-t.
JEBB (Samuzle), madido ingle-

se del XVlII secolo, nativo della
contea di Nottingham, fu prima
bihiìotemirio di Jeremy Collier, ce
lebrc tra i non giurati. Avendo spo
salo uua parente d’uno speziale di
grido, prese da esso lezioni di fat-
loaoia e di chimica, ed il genio per
la profeuione dì medico, cui eser-
citò in- seguito con molta voga a
Stratford, coltivando pare le lelts:-

re che avevano avuto i suoi priosi
omaggi. Mori nel 1771. Ha pub-
blicato tra altre opere ; 1. i.Ju, li-

ni marlyrii cum 'IVfphone dtalogtu,

1719. in 8 vu; Il De vita H r*‘hut

geilit Mariae Scotorum reginae, Fran-
ciae dolariae, quae icriplit tradidere

authoree XFI, 17^5, in 8.V0; HI
Un’edizione li’ Ariituìe, con note,

1738, a voi. in 4 to
, IV Un’ edizio

ne elegasite e corretta di JohannU
Cali Britanni de cariibut Britannicu

;

De librit piopnit liber uiiui , oc.

,

1739, in 8.V0
I K. Cajos); V Un' e-

dizione dell' Opus majiii di Bacone,
stampata da Bowyer, 1733. il fogl.;

Vi fiumphr. Hodii, /sòr. Il dtGrae-

ài illuitribui linguiie graecae litlera-

rumque humaniorum initauratoribui,

ec.
;
pruemittUur de vita et icriptii

ipiuu Hanwhredi diuertatio, au. bo-
re S.Jebb, Londra, i 74 ^> >» B.vo. Fu
nel 1733 r editore nel la BiòliafifCg

20
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litterariai dotta opera di cha cum«
parsero soli io uumeri, ed in cui
'si trovano alcuni scritti interessane

li. ~ Sir Riccardo Jisbb, suo figlio,

fu uno dei medici >>liaordinarj di

S. M. il re d’Inghilterra.

L.

JEDAIAHAPPENINIBEOHA
som, o Rabbi jedaaiah
BEN ABRAMO HAPPENIM

,

cognominato Ifftbbrdrnsci
,
giudeo

fpngnuulo, fioriva a Barcellona %cr*

so il i2<)B. R. DaOd Ganr., che gli

dà male a proposito il nome di Ja-

cob, nella sua Cronologia, ne ta il

più grand'elogio Era soininaincn*

te istruito nella legge di Mosè, e
si fece molti discc[)oli. Jedaia era,

in oltre, uno de'jH'imi poeti del

suo tempo, e si elwjuente che Bnx*
toifio lo chiama il Cirerone de^li

Kbffi Ha lasciato nn libro da cui

deriva principalmente la sisa fama,
intitolato, Bec/ùoa/ o/am : i giudei

lo conoscono più comunemente col

titolo di H'thbudreilii

.

Ne furono
falle parecchie edizioni con o sen-

za note, prima a Mantova, nel

• «* Soucino, nel cc.
(
V.

FhAXCKF.NBr.nc
I j le più moderne

sono r|uelli di Parigi, i>t

B vo, con iin=i tradii/.ionc francese

di Filipi^o d* Ar|uin. e quella di

Leidii, i65o, in r.% con un v tradii*

/ione hitiiia a froittc, e note dot-

tissime, per Allard Uclitmann. La
bella ediiione Hi Furili. i.Hoj, è
corredala Hi noie rbraichu. Hi nn
eimienlo nella steoa lingna.e di nna
versione teHeaea in caratteri ebrai-

ci . Michele Berr ne ha pubblicata
mia nuova tradn/ioue francese, in-

titolata Vj^pprt-zzinzione del inondo^

Melz, iRu8, in R.io, della quale
Silvestro He Sa<y ha inserito una
dotta

j
curiosa notizia nel Magaz-

zino enciclopedico. Tale opera che
ba per iscopo il dispregio della va-

nità mondana e la ricerca del re-

gno di Dio, è ti dotta e scritta ti

bene ciie. secondo Boxlorf, chiun-
que tiene a capo d' iuiitarne lo

i EF
stile, può estere temilo per degan*
te scrittore : ella fa le delizie drali

uomini colli della sua nar.ione. Je-

daia Happeniui ha lascialo pure:

1. Schiarimenti tulle allegorie die

si Irotauo nelle antiche tpiegazio-

rù dei salmi, Leteion luiznhaa, Ve-
nezia. i5r)p, in 4 *Oi II Lna Leile-

ra nella quale propone al R. Isac-

co airen Lalipb, 5p quesiti di A-

losoAa. cou le risposte di questo,

inaiio>crilto
; HI li n’ Apologia (li

H. Salomon, che aveva sottosciitio

al decreto della sinagoga di Bar-

cellona col quale era vietato dia|>-

prendere la filosoHa prima dell’e-

tà di a5 anni, eccettuata la medi-

cina ; IV Schiarimenti siti inoglii

più oscuri del commentario di Ai-

iieu Erra, sul Pentateuco
;
V Pre-

ci acrostiche, una Ira le altre di

cui le prime lattere d' ogni ver-

setto formano le parola R.Jitiaaiah

penini bar Abraham. Gli sono attri-

buite alcune altre opere; ma non

è celio che siano ;ne.

L

—

D— z.

JEFFERY DEMONMOUTH.
F. Galfrio.

JEFFEllYS , JEFFREYS o

GEFFRIS
(

il Lori! Gionoto ), cs-

Icbre magistrato ingle*e, era il se-

sto figlio di Giovanni Jefferys, scn-

diere d'Aclon, nella contea di Dea-

bigh. Nel i6<}6, si trovava alle as-

sise di Kingston, a cui pochi svvn-

cati si erauo trasferiti, a cagiune

della peste che allora vi faceta

grandi stragi
.
Quantunque nen

fosse ancora ammesso nel foro, gli

fu permesso di vestire la Ioga dai-

vocato e di difendere; continuò

dopo ad esercitare tali funzioni si-

no a che ehise conseguilo i primi

impieghi della magistratura. Ver-

so qual tempo ebbe un aliare amo-

roso con la figlia di nn ricco mer-

ealaote, mercè la mediazione d’u-

na giovane fantesca, figlia d’uo oc-

riesiastico; ma scoperta la tresca U
confidente fu congedata. JoffsD*»
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4on nna generosità cui non co-

nobbe >011) pre iielU tua pros|>eri-

tà, ne tenti coinpastioiie ; la tputó,

e \ittero tempre nella più perfetta

concordia. Era fioco tOnipo che
Giorgio Jeileiyt battesa l'aringo

del foro, qu.iiidu I’ aldercnanno

Jefferys, probabilmente uno de’

tuoi congiunti, I introdutte nelle

aocietì ; e ticcoine era un buon
compagno di ta'ola, di» enne som-
inaineiile popolate, fu topr.tccari-

cato d’affari e non andò guari che
fu eletto ciudìce .attessore (recor-

dar |. La tua influenza nella citUi,

ed d tuo zelo in sostenere tenza

restrizione' i provrediineiiti a oni

la corte veniva, lo fecero in brere

in essa conoscere, e gli procuraro-

no r impiego di sollecitatore del

duca d’York. Fu prima creato

giudice nel tnn paese natio
;

nel

t68o gli venne conferito il litelo di

eaialiere; diventò in seguito capo
di ginitizia di Chester, e baronet-

to nel i6Si. òllurcbè il parlamen-
to itnominciò a procedere contro i

nemici giurati del clero e del re

{al/horrm}, riniinziò il suo impiego

di giudice assessore, ottenne quello

di capo della giustizia del banco

del re, c, poco dopo, gli fu dato il

grande sigillo quando Oiaiemo li,

sali sul trono. Alcuni anni |iiù tar-

di fu fatto membro della giunta eo>

clesìaslica investita di un’ aulorì-

tk illimitata sulla chiesa d’Inghil-

terra, e concorse a tutte le disposi-

zioni oppressive ed arbitrarie del

regno di <->iacamo II, disposizioni

dì Cui fu uno degl' istigatori piu

dichiarati, come lo era stato negli

ultimi anni di C.irlo II. Le perse-

cuzioni sanguinarie da lui mosse

contro gli aderenti del duca di

Monmouth neH’ovest dell'Inghil-

terra (i6M5), hanno macchi.vta la

sua memoria Gli si rimprovera al-

tresì la sua crudeltà e la sua con-

dotta illegale verso Algemon Sid-

ney, implicato nella cospirazione

J E F 5o;

di Rye-hm>se, e suo nemico perso-

nale : ebbe la fredda barbarie, nel-

l'animaziargli che sarebbe impic-
cato e squartato, di esortarlo, con
un fare di disprezzo, a rassegnarsi

al suo destino. Sidtiey stese la ma-
no, e gli disse; »' Tastami il polso,

e vedi se il mio sangrie à agitalo

Si narrano tratti della condotta di

Jefferys in tale medesimo affare,

ed in parecclii altri, i quali pro-
vano ette .-illorqiiando non si trat-

tava di in-vlerie di stato, conosceva
i diritti dei oiiiadinì e sapeva farli

,

rispettare. Il maire, gli aldermen
ed i giudici di Bristol, solevano

far trasportare nelle piantagioni a-

mericane i rei convinti, e venderli

in forma di traffico ; truvaiido che
tale metodo era sommamente lu-

croso.usarono di un mezzo per mol-
tipllcarne le occasioni

.

Quelli che
erano convinti legalmente, diven-
tando pochi, l’asportazione di\e-
niva altresì meno pioduttiva. Per
aumentarla, non compariva dinan-
zi ad essi il piti piccolo laùrn che
non lo minacciassero di farie im-
piccare. I loro ufficiali di giustizia,

prestandosi volontieri ai loro ma-
neggi, avvertivano al l'orecchio que-
gl’ ignoranlelli, che il solo mezzo
di «vitare il laccio eri di chiedere
l’asportazione; ed in generale, in

un modo o nell’altro, il consiglio

che davano era segnito. Allora, sen

z’ altre fotmalilà, ogni aldermano
in esercìzio prend'-va tino di que-
gfinfielìci e lo vendeva per proprio

conto. Tale traffico si faceva sen-
z’essere conosoiuto, da varj anni,

allorquando il capo di giustìzia no
fu istrutto, inconseguenza d’nna
disputa violenta tra alcuni alder-

men. Trovando, dopo un'inquisi-

zione, che il maire era col|>evole

del pari che i suoi col leghi, non e-

siTb a farlo scendere dalla sua se-

dia, ed a corfringerlo a comparire
dinanzi al sno tribunale nell’abito

della sua dignità, come l’ ultimo
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dei delinqueDii. Fortunalameiile
l'atto di perdono dopo la rivolu-

r.ione. soipeie i processi e salvò i

rei. North, in cui leggiamo tale

circostanza, narra altresì ohe in

Un’ elezione vivamente disputata
per una sede nel parlamento per
la città d’Arundel in Essex, il go-
verno s’ interpose e«t inviò Jefferys,

che era lord cancelliere, oon istru-

zioni che l’autorizzavano a fare
uso d’ogni sorta dì mezzi, |>er far

creare il candidato della corte. 11

giorno deH’elezinDe, volendo inti-

midire gli elettori, sì collocò ac-
canto al maire in esercizio, che e-
ra stato procuratore, e si era riti-

rato dagli affari cou una sostanza

considerabile. Questo magistrato
'Sapeva perfettamente che quegli
era il cancelliere; ma per motivi
d'interesse pubblico e di pruden-
za, fece sembiante di non conosce-
re nè la sua persona nè il carattere
di cui era insignito. Nell’esame
dei sulfragi, il maire cFie scrutava
ogni individuo, prima di permet-
tergli, di dar volo, ne rigettò uno
del partito della corte ; Jefferys ti

alzò in furore, e, dopo varie rifles-

sioni assai indecenti, dichiarò che
quel tale avrebbe dato il tuo voto ,

aggiungendo: » lo sono il gran can-

» celliere del regno Il maire, ri-

mirandolo con l’ espressione del

più profondo disprezzo, gli rispose

queste poche parole' u Le vostre

maniere villane mi convincono che
è impossibile che vpi siate il perso-

naggio che pretendete di estere;

ma foste anche il cancelliere, do-,

vreste sapere che vpi non avete a

far nulla qui, e che io solo debito

presiedervi Allora volgendoti ad
un usciere, gli disse : i> Ufflziale,

fate uscire questa persona il che
fu fatto |iibito. Il cancelliere si ri-

tirò tutto confusq al tuo albergo;

ed ii candidato popolare fu scelto.

La sera il ui.tire, con sua grande
sorpresa, si vide pn qtettaggio 4i
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Jefferys, che lo pregava di onorario

d’una visita al suo albergo; etsea-

dusi rifiutato, il cancelliere ti con-

dusse alla casa di luì, ed estendo

stato introdotto al soo<cospetto, gli

fece il compliu^nto seguente: » Si-

» gnure, quantunque, i nostri ìnte-

» ressi siano opposti, non posto a

» meno di venerare chi conosce si

» bene le leggi dal tuo paese, o

> mostrò tanta fermezza per farle

» eseguire : quantunque la mia di-

si gnilà sia stata messa a grave re-

u pentaglio, voi non avete fatto che

Il il vostro dovere. So che voi non
Il siete bisognoso ; ma potete avere

Il qualche parente che non sia così

)i bene favorito dalla fortuna : se

Il ne avete, datemi la sodditfazioDe

Il di fargli ottenere un impiego

Il considerabile che dipende dalia

Il mìa scelta e che attualmente è

Il vacante”. Una tale proferta, fat-

ta con tanta buona grazia, doveva

destare la riconoscenza di quello a

cui era indiritta : quindi il maire

gl’ indicò un nipote suo ohe non e-

ra nell’agiatezza, ed il cancelliere

sottoscrisse tosto il diploma del-

l’impiego lucroso eil onorevole che

aveva promesso: Jefferys parlava

nel suo tribunale con facilità; ma
aveva il difetto di oon poter ri-

prendere senza andare in collera;

ed allora usava i termini più bassi,

prodigalizzando agli aconsati gli e-

piteli più villani. Trovava gusto

nel mortificare i procuratori cui

sorprendeva in frauda. La sua voce

terrìbile ed il suo viso acceso allor-

ché rìpreudava, lo rendevano for-

midabile ai veri culpevuli, ed ini-

rimevano ii timore anche nel-

aiiimo di quelli che non lo era-

no. Un notajo di Wapping aveva

una lite da trattare dinanzi a lai;

l’avvocato avversario disse, iamen-

landosi del notajo, che era un uo-

mo assai singolare, che andava ora

alle cbieae, ora alle aiaembiee il-

lotjjte
(
fonifenticìei ), che nessuna
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potrebbe dire che cosa far sene po-

trebbe, che era an vero camaleon-
te

(
trimm'er) ', a questa parola il can-

celliere montò in collera: » Un ca-

vi maleonte? epli disse; bo sovente

» udito a parlare di questo mostro,

» ma non ne ho mai veduto nes-

nsuno; via, via, signor camaleone
» te, avvicinatevi, e lasciatemi v^
» dere il vostro taglio”. Trattò po-

scia il povero si duramente , che
questi dichiarò, uscendo dalla sala,

che quand’anche vi andasse della

sua vita, non vorreblte rivedere l’a-

spetto dì un uomo ti furioso, e che
avrebbe certamente conservato per

tutta la vita l’ impressione di ter-

rore che gli aveva fatta provare

Allorohè il principe d’ Orango an-

dò nell’ Inghilterra, e tutto vi era

in confusione, il lord cancelliere,

detestato dal popolo, si travesti

con r intenzione di spatriare. Era
vestito da marinajo in una taver-

na, dove beveva un bicchiere di

birra, quando il notajo coi aveva

sì fortemente impaurito v’entrò

per cercare alcuno de’ suoi clienti.

Appena ebbe messo gli occhi sul

cancelliere il riconobbe e trasecolò:

questi, accortosi che era osservato,

si volte dal tato della muraglia, fa-

cendo vista di tossire; ma il notajo

uscì, e pnbblioò che il cancelliere

JeflTerys era nella taverna ; il popo-

lazzo vi corse tosto, se lo prese, e

lo oondiute dinanzi al lord maire ;

questi r inviò sotto sìonra scorta ai

lord del consiglio, i quali lo fecero

chiudere nella Torre, dove morì di

cordoglio ai i8 di aprile l68q. Al-

cuni autori aggiungono che la tua
intemperanza accelerò di molto la

tua morte: fu se(N>lto senza pom-
pa nella chiesa della Torre, il gior-

no dopo.— Lasciò un figlio unico

che fu erede del tuo titolo dì lord

Jelferyt, e della sua intemperanza,
si rese chiaro per alcuni saggi poe-

tici, e lasciò del suo matrimonio
con rerede del conte di Pembro-
ke, una sola figlia che sposò il oou-
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te di Pomfret, di cn' non ebbe
prole. Alla munificenza della con-
tessa di Pomfret, l’università d’Ox-
ford, di cui si era dichiarata be-
nefattrice, deve la raccolta prezio-
sa dei marmi conosciuti sotto il no-
me di Marmi di Pomfret.

D—z— s.

JEGHER (Cristofobo), valente
intagliatore in legno, nacque iu
Germania nel 1 5^8. Essendo anda-
to a stare in Anversa, vi fece cono-
scenza con Rubens, e fu scelto da
lui per intagliare sotto i suoi occhi
hIciiiiì soggetti di cni voleva essere
l’editore. Do|)<> la morte di quel
celebre artista

, Jegher rimase iu
possesso di tali tavole,' di cui esitò

le prove; ed alle quali aggiunse di-

versi altri favori. Le prìncip:vli suo
opere sono la Famiglia di Rubens^
in due stampe, soggetto intagliato
in rame da Clonet, indi da Lem-
pereur, col titolo del Giardino d'a-
more-, un Sileno ubbriaco, sostenuto
da un satiro, intagliato pure in
rame da S, A. Bolswert

;
un’ /nco-

ronaztone della Madonna-, una Sa-
tnnna ; un Riparo in Egitto

; j. Cio-
r/irrni ed il Bambino Gerir, ed uu
Ertìole che ertermina il Furore e la
Dircordia. Papillon, nel suo Trat-
tato storico e pratico nell’intaglio
in legno, fa un grand’elogio d’u-
n’ Attuata di questo artista, cui di-
ce intagliata a profondo taglio nel
genere delle grosse teste di C. 8.
Vichertn.

P—I.

JENKINS (David ), magistrato
e ginreconsiilto inglese, ohiaroper
la tua costante fedeltà al suo re,
nacque verso il i586 aKensul, nel-
la contea di Glamorghan, d’ nna
Simiglia antica a rispettabile. Nel
principio del regno di Carlo I. fu
eletto giudice del banco del re, fu
poi fatto suo lettore (tummer ren-

der ) , e finalmente giudice della
parte meridionale del p.vese di Gal-
les. Nell’epoca della ribellione, si

mostrò sommamente severo verso
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le (tersone’ del suo distretto che
(ir'-iideviiiio le armi coiilru il re, e
ch’egli condannava senza remis-
sione come colpevoli di alto tradi-

nieiilo. Alla line, fatto prigioniero

in Herefold quando essa città tu

sorpresa dalle truppe del parla-

mento, fu traajrartaio a Londra, e
chiuso nella Torre. Goinlotto po-

scia alla cancelleria, ricuso l’auto-

rità di quella corte, perchè il si-

gillo di CUI si valeva non aveva le

armi'di Carlo I., e considerava (>er

Isle ragione i commissari siccome
illegalmente costituiti. In tale oc-

casione fu inviato a Newgate, ac-
cusato di alto tradimento.e tradot-

to alla sbarra della camera dei co-
muni ; ivi fece prova di un coraggio

indomabile, rifiutò di riconoscere

la podestà di essa e di piegare il

ginocchio a lei dinanzi : n Nel vo-
t' stro discorse avete detto, signor
Il oratore, che la cansera era offissa

Il del mio procedere non obbeden-
» dovi in nessun modo dopo il mio
Il ingres-o iu questo luogo, e che
ti ciò sorprendeva tanto più quanto
Il che io pretendeva di cooosoere le

Il leggi del mio paese, che furono
Il Tuggette de’ miei stndj (>er qua-
si raotacinque e più anni ; a oagio-

si ne appunto di tale cotioscenaa

}i bo io trattato e dovuto trattare

Il siccome ho fatto : se le armi del

SI re fpssaro scolpite sulle vostra

» tnaaim, e che operaste sotto la

Il sna autorità, sarei entrato in que-
ll sto ricinto con rispetto, ed avrei

SI obbedito airautorità che bapri-
si ma chiamato voi. Ma. signor ora-

si tore, poiché voi e questa camera
Il avete riannaiato al vostro dovere
Il ed all’obbedieii7.a che dos-ete al

Il vostro sovrano naturale, al vostro

Il signore « re, poiché siete diven-
ss tali una caverna di ladri, debbo
Il io piegare la testa dinanzi a qua-
li sta camera del demonio ( ofrim~
Il moti)? Iddio non mi perdimereb-
II be mai una sìmile offesa Tale
vigoroso discorso irritò la camera a

JEI»
tale, (die. senza più ampia infor-

mazione, lo dichiarò, del pari che
Guglielmo Buller, colpevole di al-

to tradimento, e fissò il giorno del-

la loro esecuzione. Il giudice Jen-

kina deliberò di sottostare alla sua
sentenza, con la Bibbia sotto un
braccio, e la grande Carla sotto

r altro; ma l’attenzione de' suoi

nemici fu distratta da un discorso

faceto di Harry Martan, specie di

buffone del parlamento. Jenkìns fu

soltanto condannato a looo lire di

steriini d’ammenda, per avere di>-

prezzato la camera ; i suoi beai

furono sequestrali, e venne rioon-

dolfo a Newgate. Neil’ iotervalloii

parlamento non (wlendo a meno
d'ammirare il suo grande oaratte-

re. ed avendo il più vivo desiderio

di trarlo nel suo partito, inviò uo
commissario ad esibirgli, te voleva

riconoscerà obe il suo (intere era

legale, non solo di levare il seque-

stro de'suos beili, ma altresì una

pensione di <000 lire di steri, all'

anno. Jenkini rispose a tale (>ro-

posiziooc, che non avrebbe ricooo-

sciata mai per legale la ribellione,

quantunque dal buon tnocesto co-

ronata. Gli prolferiero allora le me-

desime condizioni, perché soffrisse

soltanto ebe si stampasse ch’egli

confessava e riconosceva che il loro

potere era legale e giusto, e che

non contraddicesse a quanto sareb-

be pubblicato . Egli ris()ose che

non (larteciperebbe a ciò di' e»i

facessero, per tutto I’ oro coi aie-

vano involato da che si erano iio-

padroiiiti dell’autorità ; che, te fos-

sero tanto impadenti da 8taro[>are

quello di cui gli diioorrevanu, a-

vrebbe venduto fino le vesti e la

camicia onde comprar (teuoe, in-

chiostro e carta por dipingere la

camera dai comuni sotto i colori

che le convenivano. Trovandolo si

fermo, uno dei commissari tenne

di (Mter riuscire usando d’un nao-

vo mezzo: » Voi avete una moglie

»e nove figli, gli disse, i q»di
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lì au>rlr«noo di fame » negate di

)< accundiiceiidere a quanto vi i

» proposto. Souo quatti dieci argu-

ti iitenli inullu inoaJzaati.— Cuuta,

w riapùte il giudice, vi avreblwro

ìì pi egato di parlarmi in tal gui-

;> aa ! — Nou dico che iftlabbiauu

» preisatu, replicò il comuliltario;

}ì ma sono d’opinione che vi prea-

n luuio abbastanza «eoa' aver bisu-

>1 gnu di parlare A tali parole,

la cullerà del vecchio magiatrato si

accese, e gridò : » 3e mia moglie od
;> i miei figli vi aveasero couiineseo

ìì tiu simile messaggio, riguarderei

» mia muglio come una donna pub-
iiblica, ad i miei figliuoli come
» bastardi ”, 11 conuutssariu si ri-

tiroi ed il giudice Jeukins restò

cliiusu a Newgate o in altre pri-

gioni fini) alla resteurarioue. A ta-

r epoca, In scelto per essere uno
dei giudici di VVesluninster-ball i

avendo ricusato di soltoutettersi a

pagare le provvisioni di tale ca-
rica cui trovava irragionevoli dopo
di aver soiferto tauto per la causa

del re, si ritirò nelle sue proprietà

della contea di Glainorgbau che
gli erauo stale restituite, • terauinò

la sua corsa a Cowbridse, nella

stessa contea, ai 6 di dioesnMe iCl>7.

in età di circa ottantanno o oUaa-
tadiie anni. Mori come aveva vis>

«Ilio, predicando fino all' ultimo
sospiro a' suoi parenti e<l a’ suoi

atiiicó la fiedeltà verso il re, e l'ob'

bedienaaalle leitgi del suo paese,

ODI Ili uno roDoaevwa meglio di lui :

quindi veniva consultato da tutte

le parti. L’apologia della sua con»
dotta ed alenai altri suoi scritti

brevissimi, fuiouu stampati nei

i 64^ *" t»< *-* titolo ni Opere

(
If^urki). I più di tali scritti era-

no stali composti in prigione, e so-

no stali sovente ristampali. E al-

tresì l’autore di un Progetto ditrut-

tatu col re, oc., i 64 fi, Propotitniim

per la s'iloezza del re , e éteplica ad

una rispusta diavi era stata latta:

tua è soprattutto conosciuto nel lo-
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ro per la sua raccolta dei Rapporti

toleaneraente preientati alla camera
dello tcacclùere, o sui Wtits d'errori

da Earito III fino a Giacomo I., pub-
blicati originariamente in fraiioe-

se, prima nel lOfii, in fogl. , indi

od 1754: tua terza edizione fu
altresì fatta infraocese, tradotta in

lingua inglese da Teodoro Barlow,
con aggiuot* ed una tavola di ma-
terie, o pubblicata nel 1771 o 1777
in foglio. Bridgmauu è di opinione
che Jeukins sia pure autore d’ un’

opera pubblicata in'l ibÙ7, col ti-

tolo di Pacu coiouttain, o Guida per

Li pace pubbhca, cli^ ieicrU •' succine

tornente l’antichit'ò, l etteiuione e la

giurisdizione delle corti di corporu-

zione di varie contee
,

e particolar-

mente delle corti delle offese ( Court

leec ), ec.

D—z—a.

JENKINSQN ( Antoivio), viag-

giatore inglese del «ecoloXVI, par-

tì dal suo paese per la prima volta

ai z d’otlnbre iù4(i- Visitò sucoe*-
sivatitente i Paesi Bassi, la Germa-
nia, l’Italia, la Francia, la Spagne
ed il Portogallo; poi le isole del

Mediterraneo , tutta la Turchìa
Europea. I’ Asia minore, la Sìria,

la Palestina e gli St.vti barbaresohi.

Non dà il meuoino ragguaglio dà
tali diversi corse. Si può per altro

supporre che affari di commercio di

somma iuiportauza lo induCLesse-

ro a correre i mari, e che mostras-
se molta inlelligetw* ed abilità

neU’aaimiuisIrazieue di quelli di
cui era iucaricatu. poiché la oom-
pagiiia ohe si era formata pel oom-
meroìo di Russia gli affidò, nel

J557, uua commis-ione che esigeva

nn nomo di un talento sperimenta-

to. Tale società voleva approfiuarn
dei vantaggi che gli aveva accorda-

ti il granduca di Momovia, dìlata-

ra il suuooniiDercio fino alla China
a traverso il coulinente dell’ Asia,

« rimandare onorevolmente nella

su.a patria Osep Nepea Greforie-
wilscb,ambascialuTB russo, il quale
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si era talvalo dal naalVagìo nei

qaale Chaqcellor era perito
(
Pedi

CRAnoELLOti. Fu allestita una flot-

ta di quattro bastimenti ; Jenkin-
lon ne fu eletto capo, e fece vela

da Gravesend ai i3 di maggio; ap-
prodò ai i5 di luglio nella baja di

S. Nicolò
(
Arcangelo), ed entrò in

Mosca il primo di dicembre. Fu ot-

timamente accolto da Ivano If, ohe
lo colmò di contrassegni di bonti,

e lo fece pranzare seco più volte.

Ai a3 d’aprile i558, Jenkinson, a-

vendo ricevuto le lettere di racoo-

mandaaione dall’ imperatore per

diversi principi di cui doveva tra-

versare il territorio, parti da Mo-
sca per acqua; ai >4 di luglio era

in Astracan. Continuò il suo viag-

gio pel mar Caspio, cui costeggiò

hno a Manguslave, dove il cattivo

tempo In forzò a sbarcare. Diresse

in seguilo il suo viaggio a traverso

gli stali di parecchi cani tartari e

turcomani fino a Bogh ir. Durante
tale tragitto, Jenkinsnn fu Sovente

tormentato, rubato, maltrattato;

corse anche risohiodella sita : non-

dimeno persisteva nel suo disegno
di penetrare fino al Datai, lutese

che tale viaggio sarebbe duralo an-

cora nove mesi, e che le carat ane
erano frequentemente depredate.

L’epoca della loro partenza era

giunta; il gran sacerdote del luogo

gli consigliò di partire dalla città,

minacciata di assedio da dei nemi-

ci. Jenkinson volle in tulle prime
andare in Persia per prendere co-

noscenza del coniinercio di quel

paese. La guerra che si era accesa

da poco Ira i Persiani ed i Tartari,

rendeva le strade pericolose. Il gran

sacerdote gli aveva prete le lettere

di raccomandazione del czar, senza

le quali non poteva aspettarsi che

la schiavitù in tutti i luoghi in cui

sarebbe passato; per ultimo le mer-
ci che doveva ricevere in pagamen-
to dal can e dai gratidi del paese

non avevano spaccio in Persia. Tali

motivi tutti determinar fecero Jen-
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liiiison di ritornare in Mosconà
per la stessa strada che tenuta a-

veva. Dopo nn soggiorno di cinti

tre meri a Boghar, ne parti sgli 8
di marzo iSSq, con nna caravsai
di seicento cameli e varj ambascia-
tori tartari. Il ano viaggio fu som-
mamente sc-abroso: alla fine, ai idi
settembre, rientrò in Mosca, e l’an-

no seguente tornò netringhillerra.
Il zelo che Jenkinson aveva mani-
festato in tale viaggio gli meritò di

nuovo la fiducia della compagnia;
fu incaricato di andare per la Mo-
scovia in Persia, al fine d’ intro-

durvi il commercio inglese. La re-

gina Elisabetta ^li die^ lettere pei

sovrani di quei due paesi. Egli ti

imbaroò ai 14 di .maggio i56i a

Gravesend. Arrivato in Moscovia,
Naseca gli rese buoni ufHzj presso

il czar, che gli permise di traver-

sare i suoi stati per andare iu Per-
sia. Jenkinson tenne la stessa stra-

da che nel ano primo viaggio, e sbar-

cò, ai 3 di agosto 1 56a, a Derbent :

continuò il suo cammino per la

Geòrgia. Ai 3 di novembre entrò

nel Catbin, dove resiedeva allora

Cbah-Tamaa, e durò molta fatica,

a elione dei raggiri dei Turchi,
a riuscire neU’uggetto che lo aveta

condotto. Grazie alla protezione
d’un figlio del re, ne venne a capo.

Restò tutto l’inverno a Cnsbin, e
ritornò per la Russia a Londra,
dove arrivò ai 38 di settembre i564.

La bnona riuscita di Jenkinson gli

meritò il favore della regina, la

quale lo inviò come ambasciatore
in Moscovia nel i566. Il czar gli ri-

lasciò lettere patenti ohe accorda-
vano grandi privilegi alla compa-

f
nia inglese, e, (filando parti per

Inghilterra, gii affidò lettere par-

ticolari per la sua sovrana. Elisa-

betta ebbe verso tale epoca occa-

sione d'impiegare Jenkinson insito

servigio nella marina; e siccome

non era ancora tornato nell’ iiighil.

terra quando la compagnia fece

partire la sua spedizione per la
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Ritsiia,le funzioni di «robasciatoro

fnrono commeaie ad un altro per-

(onaggio il quale diagiiatò il czar :

altri Inglesi commisero delle im-
prudenze; gli affari della società

ne soffersero ; ella si avvide die sta-

va per perdere un commercio lu-

croso ove non le riuscisse di pacifi-

care Ivano. Dunque ricorse a Jen-
kinson, il quale parti di nuovo in-

signito del carattere di ambasciato-

re. Arrivò ai afi di luglio i5^i a S.

Nicolò, e sped\ tosto un messagge-
ro al czar per annunziargli die era

ne’suoi stati, e che attenderai suoi

ordini. Il risentimento d’ Ivano era

si profondo che Jenkinson ottenne
risposta soltanto ai aH di gennajo
i5^a, fioi eh’ ebl>e spedito un se-

condo messaggero. Altronde la pe-
ste ohe devastava una parte della

Mosoovia, aveva reso le comunica-
zioni difficili e pericolose. Ivano
ordinato aveva a Jenkinson che
andasse a Jaroslaw. Ivi fu si stret-

tamente custodito, che non poteva

comunicare oon nessuno della sua

nazione. Ai a3 di maggio, venne
condotto dinanzi al czar. Dopo l'u-

dienza pubblica segui una spiega-

zione, la quale fu mollo lusinghie-

ra per JenKinson. Il czar gli espose

tulli i suoi lagni contro gl’inglesi,

attestandogli in pari tempo la sua
affezione. Jenkinson seppe anno-
dare in tale abboccamento la sua
riconoscenza pel czar con I’ inte-

resse cui doveva a’suoi ooinpatriul-

ti. Oli scusò altresì ouii una tue-

moria cisi consegnò al uiiriistro del

czar a Starytz, 60 miglia distante

da Tver, dov’era rimasto per ordi-

ne di quel monarca. In una nuova
udienza pubblica. Ivano dichiarò

che metteva in dimenticanza ogni

argomento di querela che gl’ Ingle-
si gli avevano dato, espresse in pari

tempo l’alta sua stima per Elisa-

betta, e la sua benevolenza parti-

colare per Jenkinson. Il giorno do-

po questi ebbe dai ministri una
risposta particolarizzala alla sua
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memoria, l’assicurazione del rin-
novamento dei privilegi della com-
pagnia, e la promessa del paga-
mento delle somme che gli erano
dovute. Tale spinosa negoziazione
essendo stata anch’essa condotta a
buon fine, Jenkinson ritornò nell*

Inghilterra . i> Mi sento stanco, e
» divento vecchio”, disse termi-
nando l’enumerazione de'suoi lun-
ghi viaggi ;»mi riposo in casa mia,
» trovando la mia maggiore soddis-

» fazione in pensare che i miei
>y servigi sono stati onorevolmente
)) apprezzati e ricompensati dalla
» regina e da quelli ohe mi hanno
» impiegato ”. Le relazioni conte-
nute nelle lettere che Jenkinson
indirizzava alla compagnia-di Rus-
sia, si trovano nel primo voinmo
della raccolta d’Haklujrt. Quelle
del primo, del secondo e del quar-
to viaggio, sono particobirizzate;

qnella del terzo viaggio consiste

soltanto in poche linee. Si leggono
con piacere ; danno a divedere un
uomo sensato, pieno di rettitudi-

ne in pari tempo che di finezza, e
buon osservatore. In varj luoghi ri-

manda a quanto dirà a voce quan-
do sarà ritornalo . Tali racconti ^
nulla contengono perciò d’ inutile;

e talvolta si bramerebbe che fos-

sero piff lunghi. Hakluyt ha unito
alle relazioni di Jeiikiruon quelle
di varj altri Inglesi impiegati net
servigio della compagnia in Russia
dal 1 5S6 fino al 1 07 1 ; le istruzioni

ed i pieni poteri dati da quella
compagnia; le lettere indiritle dal-

la regina Elisabetta ai diversi so-

vrani
;

le note sulle strade dalla

Russia al Catai raccolte dalla boc-

ca dei Russi e da altri stranieri, per
Riccardo Johnson, che aveva ac-
compagnato Jenkinson a Boghar;
alla fine una enumerazione di tut-

ti ì paesi che quel viaggiatore ave-
va visitati. E’ il primo e ^nu ad
ora il soloabilante dell’ Europa oc-

cidentale che abbia penetrato pres-

so i Tartari Uzbecchi ; tale fatto
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<olo reode ioumiamente prezio**

«ne ouervazioui, ie quali ban-
no in oltre il merito di euere state

dettate dall’ amore della verili, e
quello di dare ie latitudini dei

Jiiogbi principali. Non è dunque
da sorprender»! die tate viaggio sia

Stato inserito in un numero gran-
de di raccolte. Si trova per iutiero

pel tomo 111 di Purcbas, più com-
piuto dopo la partenza da Mosca,
con le note di Jonbson,nel tomo VII
di Prevost. Vi sono stati aggiunti

alcuni itinerarj del Calai , estratti

da Uamnsio. 11 primo volume del-
la raccolta di Tlievenot, eil il tomo
)V di quello dei viaggi nel Setten-

trione contengono lo stesso sunto,

ma compendiato.' alla fine net vo-

lume della raccolta delle repnb-
blicbe, intitolato Pania, ai legge un
ristretto dei primi due viaggi di

Jenkinson. -—Giacomo JsHsuNsoa

è aniore d’ima Dfteruìona tiri ge-
n«ri e d'ile ipecie di della Gran
Prettitgna, secondo Linneo (in lin-

guainglcse I, Kendal. 1775, inB.voi

Londra, 1776, in 8.vo.

E—s.

JENNINOS
(
Giotaumi dk )

,

maresciallo della corte di Svezia,
cavaliere dell’ ordine della stel-

la polare, nacque nel 17217 n Bto-

coliii. Suo padre nato nall’l tgliil-

terra, aveva fermalo stanza nella

Svesta per esercitare ilromiaeroio,

ed aveva ottenuto lettere di nobil-

tà dal governo svedese Gioraniii de

{

ennings fece i primi stndj r)ell’

nghillerra, e si trasferì poscia in

Upsal, dove frequentò le lezioni

dei piùoelehri professori. Dotato di

talenti e di ricchezze, ne fece il

più stimabile uso. Volle che data-
lenti meccanici fosse perfezionata

la costruzione dei fornelli di ferro

fuso, tolse alla sterilità un’ esten-

sione coosiderabi le di terreno col

dissodarlo acconciamente, e rivolse

l'attenzione del governo sui cana-
li di navigazione. Fu desso che
diede maggiore attività ai lavori

JEf(
del canale di Trollbaetta, dfstrn**

tua rendere navigabile la Gotba,
uno dei fiunii più impirrtanli del-

la Svezia. Onde ppter dirigere tan-
to meglio tali lavori, si eoniLtaso
neiringliilteria, in Olauda, «d in
ari tempo fece alcun soggiorno io
rancia. Una morte improvvisa ra-

pì quest’ utile cittadino isel >773,
in età di quarantaquattro anni .

Era membro dell' accademia della
scienze di Stocoluiì e pubblicò in
lingua svedese parcsscbi* Meiuur'se

sopra argomenti di utilità pub-
blica.

C—AO.

JENSON (
Nieeotò ) , stamprfii>-

reilltutre, nacque in Francia, ver-
so il l4zo. Uo^u r espulsione degl'

Inglesi nel i 4^i Girlo VU, rien-
trato in Parigi, vi ristabilì la sua
zecca. Jenson vi ottenne mi iiupie-

go e vi si rase lalitieute distinto,

che gli venne poi attiJata ia dire-

zione della zeeoa di Tuurs. Il re

di Francia avendo udito parlare

della scoperta ob' era stala fatta, di

fresco a Magonza (f'. GcrTzscnaa»),
vi mandò Jenson per sapere che
cosa era e prenderne oognizione

.

Ma qual i il re che gli diede tale

incombenza? Gli uni alTersnaiia

che fu Carlo VIL net i 438 ; gli

altri ne fanno onore a Luigi JÌI,

che gli succe-seai za di luglio 1461 •

Ohbìettasi ebe è dilficile ciré nel

i 43ò si avesse oonosceuza a Parigi
della stampa, di cui i primi pro-
dotti furono spacciati come mano-
scritti: ma è bene l’ osservare che
si trattava soltanto di sapere in che
cosa consisteva la scoperta fatta a

Magoiiza i ed altronde, se il salte-

rio del 1437 à il libro piu antico
che porla una data certa , ison à il

primo prodotto deU’arte. L'incom-
benza può dunque essere stata da-

ta a Jeuson da Carlo VII ; a questo
ipiagherebba pemtià Jenson non
fermò stanza in Francia . Teme-
va di non trovare, u non trovò in

Luigi il protettore che aveva
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avuto oel !Qo predeceisore : ma, sia te tre opere elio lo «tes(o Jcntoii ha
elle la morte ai Carlo VII l'abbia elampate «olo nel i 47 >- Non i il

distolto dal «o^ioriiare in Pran- tolo errore di tal fatta ehe queMe
eia, sia ebe l’amia inviato a Ala- artista abbia commesso. Il volnme
gonza Luigi XI, egli non può ca- intitolato, Frotras Joannu ad fratrm
aere partito da quella rittò prima suor Cartasieniet de humUitate int*>

degli ultimi mesi del 1 4(11. |v ilun- riori, parta la data del i 4o« (in ve-

que ini[>u;aibile che lo stesso anno ce del i 48o 0 non i 5oo). Un’altra
avesse un’ollicina provveduta del opera dello stesso autore, naeita

bisognevole ed in attività a Vene- dagli stessi tipi, in data del iSSoi
zia; questa era la oitlà cui Jensou à del i48o. E' noto che molti altri

aveva scelta per suo soggiorno; ma stampatori del secolo XV hanno
soltanto nel 14^9 vi si trapiantò, commesso simili errori

(
K. CaD-

'Valente intagliatore di monete, ivmcEB ). Jenson fu cià non ostao*
' applicò i SUOI talenti all' intaglio te un egregio stampatore; oen l’ in-

det caratteri , e fuse il primo ca- venzioue del suo carattere
, se non

ratteri romani cui compose per le ha (cosa però che si poò credere)
' majnsc>>le delle capitali latine, perfezionata l’arte tipograCoa , ha
' le minuscole delle lettere la- dovuto almeno farle Care no gran-
I mie, spagnuole, lombarde, sassone de passo. Le sue impressioni , an-
' e t'rancesi o carolino. l,a forma di Cora oggigiorno , sono cop ragieM
' tale carattere piacipie e fu adotta- riguardate come capolavori II pa-
' t.i

;
r uso se ne difToie in breve, ed pa Sisto IV lo fregiò del titolo ono- ,

' è in presente adoperato. Jensou rifico di Carnet palafitmui ma più
' n >n fu soltanto intagliatore e fon- onorevole ancora e pin «jUtrubile è
dilore; stanapv’i, dal 1470 al i48i, la testimonianza tntlura avasiaten-

da centocinquanta opero. Jacopo te che di lui fecero alcuni stampa-
Sardini ha pubblicato, Exime usi lori i quali ai valsero de’ suoi oa-
prinrlpf dell 1 francete ed italiana ti- ratteri. Nella sottoscrizione di varj

piglia, oocera it'tria critica di ,Vi- volumi del secolo XV, leggasi che
calao fentan, Lucca, in loglio, divi- sono stati stampati inclytii Untritm

so in tre libri, dieuiii primocom- mentir Jentoa, o ìnclytit /amotitque
pieve nel il secomlo nel ch^iracterilntt optimi quondam.in ha«

1797, il terzo nel i7()8. Nel terzo arte magittri Ti Jentoa, ee. Siccome
libro si trova l’elenco delle opere quest’ ultima sotioscrioione si leg-

stampate da .Tcnsno ; la più antica go in un libro stampalo nel i 483 ;

ò, Eutebii Pamphiti de evangelica havvi ragione di credere che N.
praeparatione G‘'‘>rgia Trapeznntio JensoQ fosse morto a quali’ epoca.

interprete, i^’vOjin foglio. La piiino- A. B—
ta di tutto le opere uscite da' tor- JENYÌSS (Soamo), Kriticwe io-

chi dì Jensou è celebre per un fai- gleae, nato a Bottesham in Cana-
io di stampa; è il Decor pnella- bridgeshire, o secondo altri a Lon-
rum, in 4-to, cjie porla la data de! dra ai la di gennajo 1704, pubbli-

1461 in vece del 1471, che è l'an- cò in età di ventiqnattro anni un
no vero in cui fu stampato. Esisto- poema sull’drte della danza. Rap-
no per ciò altre prove aucora oltre presentò la città di Cambridge ed
all’impossibilità ditnostraia più alcuno altre nel parlamento dal

sopra dell’avere Jenson Ornato 1740 fino al 1780, « fu creato nel

stanza a Venezia nel i 48 |. Uaserna 1755 uno dei lord della camera del

Sanlander ( Ditioaario bibLografico commercio, cui tenne ugualmente
scelto, toro. I. pag 175), ice che fino al 1780. Mori ai 18 di dioero-

nel Decor paeUiutun si trovano cita- hre 1787, in età di ottantatrè anni-
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Le ine opere, oltre il poema dell*

Arte della Dama, sono : I. Una rac-

TOlta di Poetie, I75a, in 8.vo;in(ii,

a voi. in 8.V0; >778, un grosso vo-
lante in 8.V0; Il Libera ricerca sull’

origine del male, in 8.vo
; ope-

ra mila quale Samuele Johnson
pronunciò nn giudizio severissimo

nel Magaueino letterario. Jenvns se

ne veudicù, dopo la morte del dotto-

re, componendo su lui un epitaftio

non meno severo; è il solo torto

che gli si abbia rimproverato ; ne
fu a snlTìcienza punto da un con-
tro-epitafBo che fu fatto intorno a
lui medesimo e mentr’era in vita

;

III Esame delCeeidenta della religin-

ne cristiana considerata in si stessa ,

Londra, 1774, >778. *n >2- Visi
trovano eccellenti cose ; ma il suo
modo di ragionare ò andato sogget-
to ad alcune critiche (1). Ha faito

dipendere dai caratteri stessi della

religione cristiana e della sua mo-
rale, le prove delle profezie e dei

miracoli di coi ti fa uso per costi-

tuirla. Del rimanente, Jenyns non
era forte beo fermo neppur esso

nella sua credenza. Prima religio-

so fino ad essere sospettato un oac-

ashettone affettò poscia il deismo,
e da ultimo ritornò alle consola-
zioni della religione di G. C. ; fV
Alcuni Trattari politici e varie Ai-

cerche filosofiche-, V. Alcuni articoli

dell’opera periodica di Moore, in-

titolata il Monito. Le sue opere fu-
rono ristampate insieme nel ifpo,
in 4 rol. in 8.vo, con una notizia

sitila sua vita, per Cole. Il suo sti-

le è puro, elegante , la sua versih-

caziqne armoniosa; ma gli manca

(O (radatione fì’ancesca |>er Tclour*
n«ar ( Parì|;i, M7q in 8.vo ), ristampata a
VvvrJan dal profs.’ttare felice, era poco eaat«

la e tronca ; ma è rcUiCcala da buone note
nell* edUione di Liegi» 1779,10 la, pubblica-

ta da feller : 8a1 nte*Cro(z ne ha pobblicata
un* edicieue riveduta ed aumentata, anno XI
( tSoS), io 13 * eoo una preraaione dell’ edi.

(ore. Ha premeaao al Trattato di Jeriyua, co-
me per aerrirgli d* introduaioDe, il Diacorwi
di Ugo Blair vai ebv ta rt/igitm* pra.
CUTE agU momM. * -

j li li

il calure che rapisce ; è un nomo
di spirito e di buon gnsto più che

un poeta o un grande scrittore

Alcuni critici pongono la sua ArU

della Dama nella classe dei poemi
faceti, subito dopo il Riccio rapito

di Pope. Tutti i suoi versi sono con-

trassegnati da frizzi , che termini-

no eoo nn frizzo più distinto an-

cora. The modem fine GerstlesnsM

,

lise modem fine Lady
(
il Damerino,

la Damina moderna), sono due

quadretti piacevolissimi , in cui li

potrebbero raffigurare pur anche

le caricatura maschi a femmine
che credono di essere a Parigi l’o-

racolo ed il modello del supremo
buon gusto. Un altro breve com-
ponimento, intitolato la Scelta, pre-

senta uii riscontro al Ritratto di Cln-

rissa, di Funteiielle. .hi la fine le sue

Epistole faiuigliari, le sue Canzoni,

In sue Odi anacreontiche, portano il

suggello d* un uomo di spirito gio-

viale e di costumi dolci. Si è un

poco più innalzato in un Saggis

sulla virili, e nella traduzione od
poema Ialino di Hawkius Brown
sull’ Immortalità delt anima.

z.

JERUSALEM
(
GiovAwm Fe-

derico Gi'clielmo ), teologo prote-

stante, nacque in Osnahruck, ai ai

di novembre 1709. La qualità d’ai-

hate, cui ha presa o die gli fu da-

ta, nel titolo di alcune delle sue

opere, ha falsamente fatto credere
che fosse cattolico. Possedeva,!
vero, a titolo di benefizio, l’ abba-
zia di Riddagshaiisen e la dignità

di grande prevosto del monastero
di sant’ Elgidio

;
ma bisogna sape-

re che, in una parte della Germa-
nia protestante, tali benefizi furo-

no confermati come prima della ri-

forma. Fin dalla più tenera gioven-

tù, Jerusalem si rese distinto per

un’istruzione prodigiosamente va-

riata. Aveva intrapreso, per accre-

scerla, un viaggio in Francia, cui

non potò terminare : tragittò nel-

l’Inghilterra, dove fu ammessa
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nella società dei dotti più ragguar*

devuli di quell’ epoca . Dopo un
toggiorno di tre anni a Londra, ri<

patrio. Il dnca di Brunswick-VVol-

fenbuttel gli affidò l'educazione di

•uo figlio, il quale allora non ara-

va più di «ette anni, e In il prin-

cipe che divenne il compagno d’ar-

mi di Federico il Grande, e fu

mortalmente ferito nella giornata

di Jena.. Jeruaalem che era in pari

tempo cappellano della corte, «ali

in gran nomeco’iuoi aerinoni. Nel-
la «tetta epoca compilò un proget-

to di educazione, di cui lo scopo
principale era di empiere la specie
di lacuna che gli era sembrato di

scorgere tra le semplici scuole e le

accademie. Il principe ti alTrettò ad
adottare le idee del dotta Si pnò
dunque riguardare Jernsalem co-

me il fondatore dall’ istituzione

giustamente celebre, conosciuta a
Brunswick sotto il qome di ColU-
gium Camlinitm. Rese un servigio

non meno utile al diioato che ono-
revole per tò stesso, con la pubbli-
cazione di eccellenti scritti sulle

casa di carità. L’ infatic.ibile atti-

vità sua fece che imprendesse di

rivolgere ad un oggetto di pubbli-
co interesse i nuovi mezzi che a

spio titolo di ricompensa erano sta-

ti messi a sna disposizione. Il dnca
avendogli conferito l' abbazia di

Riddagshauten, nelle vicinante di

Brunswick, ne formò un seminario,
di cui. pel corso di quarant’anni,
fu il direttore ed il principale pro-

iettore. Un carteggio sommamente
esteso con molti dotti e letterati

dell' Europa, dissertazioni accade-
miche, filialmente un genio vivis-

simo per la musica e per le stam-
pe, tenevano occupati tutti i mo-
tneiiti cui poteva sottrarre ai snoi
doveri. Nel i^6a, fece comparire ,

aa senza nominarsi, le soe Lettere

sulla religione di Mosk, in cni dimo-
stra che i cinque libri attribuiti a

quel profeta, tono realmente snoi.

Tale opera er.s Ig foiipra di qn’ giv

J E 8 5(7

tra, di cui la voga fu sì generale,
che venne tradotta in breve tempo
in tutte le lingue dell'Europa, e
segnatamente in francete, col tito-

lo di Considerazioni tulle verità prin-

ràpaìi della religione. Federico il

Grande aveva di fresco pnbblicato
il suo trattato Della letteratura te*

deioa. Jernsalem osò d’ intrapren-
derne la confotaziona

, e la feeo
con tant’arle e moderazione, ohe
il reale autore fu il primo a far giu-

stizia alle cognizioni ed al buon
gusto del suo avversario Gli fece
anzi proporre di trasferirsi a Ber-
lino. Jernsalem ricusò le proferte
del monarca, come ricusò, poco do-
po, l'impiego di cancalliere del-
ì' università di Gottinga. Morì, ai

a di settembre 1789, in età di ot-
tant'anni. Le tue qualità persona-
li non contribuirono meno che i

snoi talenti a conciliargli la stima
di cui ha goduto durante il corso
della sua lunga vita. Oltre le ope-
re indicate più sopra, esistono al-

cune Opere postume di Jerutalem
,

pubblicate
(
in tedesco) da sua fi-

lia, Brunswick. 1791-9S, a voi. in
.vo. Vi dà

(
tom. II

)
una breve no-

tizia della sua propria Vita : ve ne
ha una più estesa, di un anonimo,
Altoua, 1790, ili 8.ro; ma la più
compiuta è quella die Eschen-
Imrg. suo intiioo amico, ha inseri-

ta nella Oeuttche Monntichrift, gin-

gno 1791. pag. 97-i 55. Jeruta-
lem era il padre àeirinfelice gio-

vane di cui Goethe ha fatto I’ eroe
del tuo famoso romanio di fVer*
ther ( 1 ).

8—V—j.

JESSENIUS (Giovarni), ^eu-
tiliionio ungarese nato nel i 566, a
Nagi-Jesten nella contea di Tu-
roez, ti applicò con mollo profitto

allo studio della medicina. Fn dot-

toralo a Wiltemberg, e tosteune

( 1 ) Sì irQVf'ranoo |àib ampie partieolari<!k

in rale proposito nella Prof^ttioue' tirila tra-

datìooe di Wtrthtr, pnbLHrala nel r9oÌ,4a'«

«utarf di «rtienie.
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tesi in tale occasione in s\ splen-

dido mudo
,
che i professori del-

l’aocadeinia desiderarono di averlo

per collega. Insegnò in seguilo a

Praga, e fu successivamente ono*
tato del titolo di primo medico de-

gl’ imperatori Rodolfo e Mattia. II

iavure di cui godeva in corte, non
impedi che prendesse partito nel-

le lurboleiice che insorsero allora^

e si condusse in Ungheria per in-

darre i snoi coinpalriotti a soste-

nere i Boemi nella loro rivalla con-

tro la ca«a d’Austria. Egli venne
•rrestato nel ritorno; ma fece ohe
i suoi amici si maneggiassero in

prò di Ini, e ricuperò la libertà in

capo ad atonni mesi. Gregorio Leti

narra (
Riitntto della Storia unìcer •

tale, pag. ) ohe visitando il car-

cere di Jessenins, si trovarono nel

muro queste lettere, I. M. M. M.
M., che furono spiegale in questa
guisa, Tmptrator Maihiat mente mar-

tio morietur-, e che Federico d’Au-
stria diede loro quest’ altra inter-

pretaeione ; Jeiteni, mentirit, mala
morte morierit. Comnnque sìa della

verità di tale circostanxa, di cui si

può dubitare, Jessenins fu arresta-

to di nnoTo e condannato a morte
cui capi della rivolta nel mese di

luglio 1631. Ha scritto diverse o-

pere, di cui alcune sono interes-

santi e rìcrroate dai coriosi; sono
desse : I. Zoroattar teu philoiophia

de unireiIO, Wittemberg, iSqS; II

De cute et cuUtmit affectibut, ivi,

1601, in4.to, 111 Or piantiti ivi,

itìoi, in 4 'tOf Programma: de o-

rigine et piogretiu medicina», ivi

,

1600, in o.vo ; V Anatomiae hùto-
ria

;
acceitU de oiiibui tractatus, ivi,

1601, in 8.V0. Le descrizioni ana-
tomiche sono quelle di Vesalio, cui

gli si rimprovera di aver tronche

in molti luoghi; ma determina con
in diligenza gli usi della gioita, e
orlai lo riguarda come il primo

che abbia cercato di spiegare i mo-
vimenti della lingua nell’ artico-

lazione dei saoui. La particolarità

JO A
alle quali scese in tale pTopaaito ,

tono altronde assai poco estese ; VI
Initilutionet chintrgicae, Wittetn-
berg, i 6ot, in 8.vo. Tale ristretto

di chirurgia ò sommamente imper-
fetto, anche riguardo al tempo in

cui ò comparso: Jessenins avrebbe
]X>tuto trovare nelle opere dei chi-

rurghi del XVI secolo ima quan-
tità dì osservazioni degne di essere

rapportale. I migliori rapitoli sona
anelli che trattano dei oauter),
delle ventose e dei setoni (Vedi la

Storia dell'anatnmia

,

di Portai, lom.

II, pag. 243 ); VII Fila et mort Ty
chonii Brnliei, Amburgo, 1601 , io

4. lo. L’autore era stato amico di

tale illustre astronomo, ed ha po-

tuto in oonsegnenza dire intorno a

lui varie cose ignote agli altri bio-

grafi ; Vili De generatiorte et vitae

humaoae periodit,Yfitteaiherg, 1601,

in 4 '*o< Oppenheim, 1610, in 8.vo;

e ristampata in segnìto al trattalo

di Galiot Martina De /lamine, Ba-
silea, 1617, e Franefort, 1619; IX
De tanguine vena tetta demitio jud'i-

cium, Praga, 1618; Franefort, le

stesso anno, in 4 *o; e Nnremherg,
1^8, in 13 . Jessenins afferma in

tale scritto ohe si può ricono-

scere la natura di tutte le malat-
tie dall* is(M>aìone del sangue; X
Hlitorioa relatia de rutlico Bohemo
cultrirorace, Amburgo, i638,in8.vo.

Gli annali della medicina conten-
gono un nuinefo grande di casi di

tal fatta.

JOANfeS (VincRTEo), celebre
pittore spagnuolo, nacque a Puen-
te-de-la-Hignera, presso Valenza,
nel'iSaS. Stndiò in Italia

;
ma non

fu, come dice Palombìno , altievo

di Rafaele, poichò questi era mor-
to tre anni prima che Joanès na-
scesee. E’ certo nondimeno che se-

gni lo stile di quel maestro e che
fu uno di quelli che gli andarono
più da vicino. Joanès essendo dive-

nuto in tale guisa capo della scuola

di Valenza, non è da sorprendersi

Digitized by Google



} O A
cVesM »bl>ia prodoUo valenti

potori, averriii) il loro primo mae-
stro formalo il sdo talento sui ca-

lavori di quel grande artista r

tale fa il grido di quella scuola,

che Mengs stesso, durante il suo

sogeiorno nella Spagna, tra gli al-

lieti spagottoli cui ammetteva,
preferiva sempre quelli che aveva-

no imparalo a Valenza i principi

dell’ arte loro Joanès, con un luc-

rilo superiore, era d’nna pietà e-

.“emplare; e non imprendeva mai
a dipingere l’ immagine di alcun
santo destinato ait estere posto in

un tempio, senza esservisi prepa-
rato con la preghiera e co! sacra-

thenti. Le prf» dello sne o(iere si

trovano nelle chiese di Valenza;
ed il numero n’ A considerabile

,

poiché si fa ascenderò a quaranta
e pili quadri, tra i quali si distin-

gue un Cristo morto snitenutn da nn-

fli ; — il -^nlvotorr in meno n dui
profwti \ — un s. Fnnresco di Pao~
in i— K soprallnllo nna bellissima

Cilena che sì ammira nella chiesa

di s. Nicoli», ec. Gl’ intendenti fa-

cevano molto conto di alcune opere
di questo pittore, che si videro 6-

iio al i 8 i 4 nel Mnsco dì Parigi

Il merito principale di Joanés con-
siste in un’esatta correzione di di-

segno . nella forza, nella grazia,

nella maestà e nell’espressione del-

ie sue ligure, e nella verità del suo
colori tn. Joanés meri a Valenza nel

i 58 i. Lasciò un figlio (Gian Vin-
cenro ),

pittore abbastanza valente;

tnir chò fu loutano dall’ uguaglia-

re suo padre.
Bs—s.

JOANNET (CtAtJDto), lettera-

to, nato a Dole agli ii di luglio

i-jiB, entrò nei gesuiti poi cb’eb-
l»e terminato gli studj : ragioni di

salate l’ obbligarono ad abbando-
nare la società ;

sì recò a Parigi,

dove incominciò un giornale uni-
camente destinato a far conoscere

le opdre religiose ed a combattere
i principj degl’ increduli moderni.

JOB 319
Ebbe la sorte dì farne gradire la

dedica alla regina
(
sposa di Luigi

XV
) ;

e quest' augnala principessa
divenne la sua protettrice contro ì

reiterati assalti d’ una setta di cui
la potenza cresceva di giorno in

giorno. L’abbate Joannet ablen-
donò la compilazione dei suo gior-

nale in capo a dieci anni
:

jia-sò il

rimanente della sua vita uel riti-

ro, e morì a Parigi nel ijHu, in
età di settaiilatrè anni Era mem-
bro delle acravleinie di Nancì e di

Desanzoiie. I Suol scritti sono; i.

Elementi di poesia francese
,

P.irigi

,

iT'ia, 3 voi. in li; vi si trovano,
dice Sabalier, riflessioni giudizio-

se, nna critica fina, regole sicure;
se lo stila ne fosse sempre uguale e
corretto, tale oper.i potrei»!»’ csseie

tenuta per la miglioro e la piò com-
pinta, che sia stata pnbhlic.ita so-

pra tale materia I co npìlatori del-

r Encichipedin ne hanno estratto

parecchi tratti, Ira gli altri l'arti-

colo Giuoròt di perule ma senza no
minarne l’autore; TI Lettere sulle

opere di detezione, o Giornale cristia-

no, Parigi, 1754 a()4 , 4o voi. in «a;

MTLe Bestie meglio conosciute, Pari-

gì- 1770, 1 voi il» 11. E' una confu-
tazione del Snegiss di Bonllier .sul-

raiiiina delle bestie
; I' abate ^om-

i»ai sostiene con Cartesio che .sono

pure macchine : i suoi r.agion.inipii-

tì sono solidi, ma poco concluden-
ti; IV Della cognizione dell’ nomo
nel suo essere e nelle sue relazioni, ivi,

1775, a voi. in 8.V0. Tale opera,
ahhaslanza bene accolta quando iu
pubblicata, è in oggi dimenlis»ta
perebé oscura escritta male; Joan-
net ne ha lasciato una continua-
zione in manoscritto col titolo : Il

cuore dell’ uomo ssàtupp ito.

W—

5

JOBELOT
(
GtovAWNt- Fbri»!-

itANno ). uno dei magistrati più
ragguardevoli che abbia produtti»

la contea di Borgogna, ii.acqr.e u

Gray nel i6io, d’una famiglia dito-

ga. Tanniaati gli studj, frequentò
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aicnn tempo il foro, indi eser-

citò le fnnzioni di avvocato gene-
rale nel parlamento di Dole. Ot-
tenne, nel 1660, r impiego di con-
sigliere, e fu depntato ai cantoni

svizzeri per chiedere soccorsi nel

caso che la Franca Contea fosse as-

salita dai Francesi. La tarda ne-
goziazione non gli riuscì, e fu ri-

mandato eoi marchese di Laube-
spin presto il principe di Condò,
allora a Dijon, per far riconoscere

la neutralità di qnella provin-

cia (i). La Franca Contea essendo

stata resa alla Spagna, nel i668, in

forza del trattato d’Aqiiisgrana, Jo-

belot fn accusato, del pari che i

suoi colleglli, di non aver preso tut-

ti gli espedienti che dipendeva-

no da essi per impedirne l’occn-

|>azione; ma pubblicò, perla di-

fesa del parlamento, una Memo-
ria che era conservata nella biblio-

teca dei Chìlflet. Fu creato nel

6^5 primo presidente di quella

corte, ed ebbe l’onore in taleqoa-

lità di aringare Luigi XIV dopo
l’unione della Franca Contea al-

la Francia. Essendo andato ad a-

bitare Besanzone quando il parla-

mento vi fu trasferito
( 1696 ), mo-

rl in quella città, nel i-oi, in età

di ottantadne anni. Lasciò i molti

suoi beni ai poveri, e fece una fon-

dazione in favore degli orfanelli.

SI II presidente Jobelot, dice un au-

I) tore contemporaneo (
Storia ma-

)• noscrilta dèi parlamento), era gran-

»dein fatto di scienza e grande
n in atto di pietà, buono, infatica- -

» bile al lavoro, benefico verso di

;> tutti, anche verso coloro che gli

>1 portavano più odio, avemlo sem-
i> pre ignorato che cosa fosse la ven-

» detta ”. Ha pubblicato: I. Una

/i) Labb«y «I* Billj ha |>obb1iraiOa alla

del tomo dflla tna Siorim «•

nÌ9€rtM étit* fnttm 4i Borgogna^ renrir/i

J«M«re di Lat^i XIV al Kran Cood^«

c di de LearoUi rilcribili alla prima ronqal-

fta della profinela. Tale eartegi^io difende naa
pran lare «opra <|aetr epoca della «teria della

ffinr» CpnUa

JOB
Continuazione della Raccolta de-
gli editti e delle ordinanze del-

la Franca Contea, di Borgogna,
Lione, 1664, in fogl. ( K. Giovan-
ni PavniP.KAnD ); II Un’ Utruziane

per condurre le processure confor-

me all’ordinanza del 166^, Besan-
zone, 16B6, in 13. Ha lasciato io

manoscritto una Raccolta di note t

di osteroazioni sulle questioni di di-

ritto le più interessanti cui vedu-
te aveva decidere durante l’eser-

cizio delle sue funzioni, 4 voi- <>

foglio. N’ esiste una copia nells

pubblica biblioteca di Besanzone.
W—6 .

JOBERT
(

II. P. Loici ), valen-
te antiquario, nato a Parigi ai 3^

d’aprile > 63c, fu ammesso nei ge-

suiti il) età di quindici anni, e vi

professo le umane lettere e la ret-

lorica con molto grido. Avendo ri-

nunziato all’ insegnare percorrere
r aringo del. pergamo, ebbe il yao-

*^ggio di essere connumerato tra i

buoni predicatori in un’ epoca che
ne ha prodotti tanti di eccellenti.

Ai doveri del sno stato associava lo

studio dell’antichità, e spendevi
tutti i suoi ozj nella ricerca dello

medaglie; era uno dei più atsidai

nelle assemblee' che si tenevano o-

gni settimana liel palazzo del duca
d’Auinont, e dove si univano gli

Spanheim, i Vaillant, i Morel ed
altri dotti medaglisti. Il p. Jobert
giunse ad una grande vecchiezza

senza provarne le infermità ordi-

narie, e mori a Parigi ai 3o d’otto-

bre l'itg, in età di ottantadiae an-
ni. Le sue opere sono : I. La scien-

za delle Medàglie, Parigi, 1693, ìa

13 ,
ristampata l'aono segnente in

Amsterdam; Parigi, i^iS, an-
inentata di varie osservazioni nuo-
ve; e finalmente, ivi, a voi.

in t3. Tale edizione, pubblicata
da Bimard de la Bastie, è arricchi-

ta di molte aggiunte importanti

(
V. LABArriz ). L’opera, superio-

re a quante erano fin allora venuto

in luce sullo stesso oggetto, ebbo
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BOt voga grande, e fu tradotta in

latino da Ben-Cirpzov, Lipsia,

1695, in 13 (i); in italiano, dal

conte Mezzaharba
( 3 ) ; in lingna

inglese, da Roggero Gale, Londra,
- 1697, in 8.VO, ristampata nel iyi 5,

con nn Saggio d’Addison sul meto-

do da tenersi nell' ordirusre per classi

le medaglie moderne ;
in tedesco, da

Cr. Jnnker, 1695, e daGioach. Ne-
gelein,NorimMrga,int8,e I758,in
o.To; l’edizione dì B. de la Bastìe

è stata anch' essa tradotta in te-

desco, e riveduta da G. Cr. Ra-
sche, ivi, 1778, in 8.vo

;
iti olande-

se, 1738, in 8.V0, ed anche in ita-

liano da Selvaggio Canturani, Ve-
nezia, 1738, in 8.V0; li Una Lette-

ra all’ abbate di Vallemont sulla nuo-
ta spiegazione che aveca data d’ una
medaglia d oro di Calieno, Parigi,

>699, in 8.VO. Tale lettera è citata

oon lode dal p. Banduri; III Al-
cune operette ascetiche poco impor-
tanti, ed affatto obbliate. Il p. Jo-
bert aveva compendiato e tradot-

to in francese la Dimostrazione e-

eangelica del celebre Uezìo ; ma
questo prelato lo pregò di non fa-

re stampare tale opera, che avreb-
be potuto nuocere allo spaccio del-

r originale.

W—s.

JOCHAWAN BEN ELIEZER,
celebre rabbino, discendeva, dicc-
si, dal patriarca Giuséppe. Nacque
nella Palestina verso l' anno 184 di

G. C. Fu fatto rettore dell’acca-
demia dei Tbanaim in età di quin-
dici anni, ed esercitò tale carica

fi) Il p. Jebert aTtvt pregai» i dotti di
lipaia di non ÌDtraprend«r« I* ir*d«sloM U*
Hot dell» tua opera, persuaio rh^ non a*reb«
boro pointe «eiiiroe a capo. „VÌ tono Irò.

vaio, egli dice, •traDameate tigvrata^ aie>

)) Come aveva predetto ; aoa mì vi riconobbi
che pel mio nome* cui gli aveva etpretta.
mente pregati di nafi mettere”. (Prefado*

oe dfUa oeconda editiooe della Jei«»aa d*Ue
MtdofUe *).

(a) E* lo Metto p. Jebert che rivela Po-
•ittoMa di tale prima iradnaieoe baiiana, di
coi era attai cootrnto; ma aon è alala ptib*

bucata.

ag-

io c 531

pel corso di ottani’ anni con gli

applansi di tntte le sinagoghe Cno
all' anno 379 di G. C. , ebe tu quel-
lo della sua morte. Aveva impara-
te le tradizioni mosaiche o la leg-

ge orale da qtuittro maestri suc-
cessivi ; dal famoso Giuda Haklta-
dosch, dajannai, da Osciania Rab-
ba e da Ezechia ben khija. Ram-
bam gli assegna altri maestri anco-
ra. Nè questa è cosa cui sia inuti-

le osservare
,

poiché si tratta di

un uomo che ha raccolto le tradi-

zioni. Quanto più relazioni ha a-
vuto coi dotti del suo tempo, tan-
to più ha dovuto istruirsi delle di-

verse maniere di spiegare la legge
ira gli anziani del suo popolo. Sem-
bra che Jocblnan,fino dal principio
del suo rettorato, avesse concepito
il progetto della Cemaro, e che at-

tendesse dì continuo a raccorre i

documenti che gli erano necessari

per tale grande lavoro. Se prestiamo
fede a Bartolocci, ne stese il proget-
to verso il trentesimo suo anno, e
vi diede I' ultima mano soltantó

tiel novantesimoqiiinto, che termi-
nò la sua vita. La Gemara è una
raccolta di sentenze o d’apoAegmì
degli antichi rabbini sulla maggior
parte dei libri o fascicoli della Afi-

schna, cioè, sopra Sp di 63. 1 Giu-
dèi non sanno perchè la Gemara
non comprenda tutti i fascicoli del-

la IMiichna. Tuttavia, siccome inno
i primi fascicoli di ciascun ordina
che vengono spiegati nella G'ma-
ra di Gerusalemme, si può presu-
mere ragionevolmente che Jocha-
nan avrebbe data una spiegazione

compiuta della lUischna, se ne a-
vesie avuto il tem[At; non ò credi-
bile ebe abbia avuto ripugnanza <iii

imbrattare la sua immaginazione co-

me viene asserito. L*opera dì Jocha-

nan porla il nome di Gemara di Ge-
rusalemme, perchè fu scritta nel-

la città santa, mentre la Gemara
di Babilonia fu composta in quest’
ultima città varj anni dopo. La Ca-
mara

(
tanto l’una quanta l’altra) è

ai
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il compimento e la perfezione del

diritto civile e canonico di cui la

JUiiclina è il testo orij'iiiale e pri-

mitivo ( V. Gdida Hakxaoosh
) ;

essa contiene leglose, te spiegazio-

ni della Miscbna, e le diverse opi-

nioni dei rabbini confrontate e di-

scusse. La Miscbna e la Gemara
formano dunqne insieme quanto
si chiama col nome di Talmud
(
dottrina, insegnamento ); nontlU

meno viene dato impropriamente
tal nome a ciascuna delle tre par-
ti separatamente, alla Miscbna. aK>

la Gemara di Gerusalemme ed a
quella di Babilonia. Beiicbè la Ge-
ma ra di Gerusalemme sia meno
stimata ebe l’altra a cagione della

sua brevità e della rozzezza dello

stile, i rabbini non lasciano nondi-
meno di attribuirle nn’ autorità

grande, e di nntrìrsi delle senten-
ze cb'essa contiene. Poche sono le

edizioni di essa; e perquesto prin-

cipalmente gli esemplari iie sono
s\ rari, oltre che furono ricercati

con diligenza, e soppressi dalla

Santa Sede. Bomberg la stampò per
la prima volta a Venezia, senzada-
ta; fu altresì stampata a Cracovia,

un volume in foglio, 1609. 1 tal-

mudisti dicono che R. jochanan
era d'una bellezz^i straordinaria, e

che si valeva di tale dono di natu-

ra per certi fini di cui non convie-

ne qui parlare. Nondimeno quan-
to aggiungono, diminuisce molto
la grande idea che hanno avuto in

mira di destare di tale ammirabile
bellezza. La sna faccia, essi dicono,

era priva di maestà, cioè, era senza
barba. Le sue sopracciglia erano si

lunghe che <}|scendevano fino al

labbro inferiore, e che bisognava
tenerle alzate con istromenti d’ar-

gento onde il rabbino potesse ve-
dere. Del rimanente i suoi sguar-

di erano si funesti che potevano
dare la morte. In vecchiezza Jo-
ebanan beveva sempre caldo, onde
correggere le conseguenze funeste

d’ uso studio troppo ostinato, e

riugiovanirsi per tal mezzo: tali

sono le sue espressioni. Galatio e

Sisto di Siena hanno parlato dì que-

sto rabbino senz’ alcuna esattezza

Soltanto in Bartolocci
( Bibliot. Rah-

bin. ,
tuin. 5 .so pog. 683 e leg. ), li

possono trovare nozioni certe in-

torno alla sua persona Esso dotto

bibliografo narra che Jochanan a-

veva avuto dieci figli maschi, di

cui nove morirono in verde età, ed

il decimo, essendo caduto in una

catdaja piena di acqua bollente vi

peri sventuratamente . Aggiunge

che Jochanan, per consolarsi, con-

servò per tutta la vita il dito pic-

colo di quest’ ultimo, che non era

stato guasto.

L—8—z.

JODE
(
Pietro de ), detto il Vk-

chuf, intagliatore, nacqne in An-

versa nel iS^o, e studiò l’arte sua

da Goltzio, cui non ba imitato,

riuscito essendo assai meno manie-

rato di lui. Passati ch’ebbe alcuni

anni in Italia dove intagliò diversi

dipinti di varj artisti, tornò ad a-

bitiu'e, nel iGot, la sua città natia.

Jode disegnava abbastanza corret-

tamente. Tra un gran numero di

stampe che ha fatte, citeremo il

suo Giudizio finale, grandissima

composizione, lavorata in più fo-

gli, di Giovanni Contin ;
— nni

Madonna di Tiziano ;— Gesù Cristi

che dà le chiaoi a ». Pietro, di Ru-

bens, — la Pila ed i miracoli di

tanta Caterina, in la fogli, di F.

Vanni
;
parecchi ritratti, ec. Die;

de altresì in luce le Melamorfoti

di Ovidio, intagliate da Antonio

Tempesti. Jode mori in Anvens

nel s654- — Suo figlio Pietro i
Jode, detto il Giovane, nacque io

Anversa nel iGoa ; ha intaglialo •

baiino con molta finezza e morbi-

dezza
:

gli ai rimprovera però un

po’ di magrezza ne' suoi tratteggi-

Sapeva maneggiare il bulino con

tale facilità, che sovente le sue car-

ni sembrano lavorate con I* pu"'

ta. Fra le sue numerose opere si
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diftingnono soprattatto de’ ritratti e che fosie ano dei poeti della

dipinti da Van-Diclc; — un lant’ Plejade francese
,
Jodel le, troppo

AfiOitino ;
— Uinalda cd Armida , dedito ai piaceri o troppo prodigo

dello stesso; — una Sacra\Famiglia, del sao, morì a Parigi nella mise-
di Tiraano; — un s. Francesco, di ria, in loglio in età di qua-
Barrocio; — una Visitazione, diRu> raotuo anni. Si afferma che aveva
hens

;
— una Natioità, di Giacomo cognieioni in architettura

,
pil-

Jordaens; — un Miraselo di s. Mar, tura e scultura. Conoscerà altresì

tino, ilello stesso, ec.— Arnoldo de le lingue greca e latina; ed ha la-

JoDE, figlio e nipote dei preceden- sciato alcune poesie in quest’ ulti—

ti, ma meno valente di loro, ha in ma lingua. Le sue Opere e Miscel-

tagliatodiverse stampe leqnali non lanee poetiche furono stampate a
sono senza merito; siccome il Ri- Parigi, nel i 3 ‘j4 - >n 4 to.enel i 585 ,

tratto delcardinale Pallacicini dì li, in la: il secondo volume annun-
ziano; — V EdtssMtione dell’Amore ziato non è mai comparso. L’edi-
per cura di Mercurio, del Correggio ;

zinne di Lione. 1599, in .la, è più
— il Bambino Gerii che abbraccia s. compiuta. Ecco il giudizio che dà
Giooanni, ec. , ec. la Harpe delle sue tragedie : >1 Non

P—E. v’ha nìuna scintilla dell’ ingegno
JODELLE (Stefaiio), signore v> dei Greci, nessuna idea delia tes-

del Lymodin, nato a Parigi, nel » silura drammatica, non sono che
i.’>5 a, tu il primo che immaginò di » declamazioni e racconti. Lo stile è
comporre tragedie ad imitazione di » un misto della barbarie di Kon-
quefle dei Greci, cioè con prologhi n sard e dei freddi giuochi di pa-
e cori. Tali tragedie sono, Cleopa- n role che gl’ Italiani avevano mes-
tra captiva, e D'idone che si sagrifica. >1 so in moda in Francia La sua
La prima fu recitata nel i 55z nel commedia d’Eugenio, o ì’ Incontro

,

p.a lazzo di Keims. indi nel colle- in 3 atti, recitata in pari tem-
gio di Boncnur, al cospetto di En- po che la Cleopatra captioa, con u-
rico (I, il quale ricompensò gene- guaio riuscita e con gli stessi an-
rosamente l’autore rimunerandolo tori, merita le stesse critiche, e
con una somma di 3oo scudi, »tan- vi si può aggiungere quella d’ ia-
to, dice Pasquier, era quella cosa decenza.
nuova e rarissima; lo stesso Jodelle A—c—R.

rappresentava Cleopatra ; le altra JOECHER (Cristiaivo-Teofii.o),

parti erano sostenute da poeti suoi dotto professore e laborioso biogra-

amici. Remigio Belleau, Giovanni fa tedesco, nacque nel >694 ^

de la Pemse, ec. ” Questi, passan- psia, dove suo padre teneva ima
do il carnovale in Arcueil con .To- casa di commercio. Michele Eme-
delle, s’avvisarono per fargli uno- 'sto Etmiiller, suo zio materno, lo

re, di celebrare una delle feste di persuase prima a studiare la me-
Bacco, che. presso i Greci, diedero dicina ; e sotto la presidenza di

origine alla tragedia; gli condus- quell’ ilinstra maestra sostenne,
sero un becco ornato di ghirlande, nel 1714, fwi De viribus mis-

inlorno al quale danzavano, e can- sices m corpore humano : ma senten-

tarono in coro ditirambi composti dosi poco inclinato per l’arte dì

da fttfi. La faccenda menò raraore, guarire, si applicò successivAmente

e pér poco loro non divenne fune- alla teologia ed all* eloquenza. Dal
età; venivano accusati di niente- tjiSal 17^0, tenne ogn'anno due
meno frbe d* idolatrìa* ed anche d* corsi di retterìca; improvvisava di-

ateismo
. Quantunque godcj«e al- scorsi con tanta facilità, che ve*

tres) delta protezione di Carlo IX, niva scelto ordinariamente nelle
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cer«raotiie funèliri. »i.i pér reeit*r«-

le oracioni iiinebri d'apparato, aia

per recitare un aeiuplioe etogio <ul-

la tomba del defunto. H- numero,
dei componimenti cui tcrìMe 411'

tale genere; ittunpati i più. a apete

degli eredi, alnmonta a più di cen-
to N’è stata raccolta una parte iu
un roU in B.vo, Lipsia, Joe-
eher non si applicò con minor frut-

to alla filosofia, appigliandosi pri-
ma a quella di Leibnilzio, indi »
ipiella di- Wolfi di cui fu uno del
più aelanti propagatori nell’ uni-
versità di Lipsia. Il' tuo ardore per
lo studio faceva cfae sovente pal-
liasse l’intera notte lavorando sen-

za die se ne avvedesse
;
ed il suo

temperamento, quantunque robu-
sto, II’ ebbe un crollo irreparabile.

Suo padre eitcndo morto, nel 1720,

non lasciando altra fortuna che- mi
grande coneetto di probità, si trovò

ridotto a vivere delle sue fer.ioni e

della tua penna. Rabener, che l’a-

veva associato da due anni alla

compilazione degli Acta eniAUorum
tedeschi , gli affidò la principale

direzione di eno giornale lettera-

rio, cui continuò fino al con
molta voga. &. R. Meiifce. rispet-

fabiledolto, gli prese affetto, gli

aperse la sua ricca biblioteca, gli

commise di scrivere pareechi arti-

coli degli Acta eraditorum Ialini : fi-

nalmente, sotto i Suoi occhi, Joe-
eber intraprese e condusse a ter-

itìine il Ditiomrio dei dotti, che ha
fbrrnato il principale suo titolo al-

la rioonoscenza del mondo- lettera-

rio. Ssntivasi da lungo tsun^io il bi-

sogno di un’opera ebe presentasse,

in poca molò, la .storia compendio-
sa diagli autori di tutti r secoli e di
tutti i paesi, con-r indicaziouesom-
stiaria delle foro opere La Bihlio-

reéa di Gesner, voluminosa, dive-
nuta «eechia, * con troppa esclu-
siva bibliografica

,
lasciava tnolte

/ htcìrtiò; il Dìtionnrio di Morerl era
troppo esfdsò. e la Storia letteraria

vi figurava coinè accessòria. Nel

JOP.
17I5 &iatmente, Menke aveva Etl»

to pubblicare, sotto i suoi anspiij,

in tedesco, un Dizionario compeo-

dìoso dei dotti {Comptitdiotts Gt-

Ithrten Lexicon ), Lipsia, in 8.vo ua
voi: di tScS pag. Tale libro, difor-

tua Òonfòda, e uioltd più compiuto

ohe l preeedenti, ebbb voga. £' 0-

pinione che G. Dan. Jacobi ne fos-

se il principale compilatore, ech»
Cr. ^hoettgen vi avesse molta par-

te anch’egli. Si trattò di tradurlo

in francese; il prospetto ne fu an-

ebe pubblicalo, con questo tilolo-

Progello della Produzione a delU

aggiunte del Dizionario dei dotti di

MIencke, Afa, t-jjt. L’edizione te-

desca essendo stata in breve smal-

tita. Joeclinr, sempre sotto gii au-

spici di Menke, ne pubblicò, nel

1725, una 3 .za cillzUme in 2 vol.iu

8.VO-, che formano 1680 pagine, e

nel 1755 una 5.za di 1914 ^gine

Quantilnttue successivamente mi-

gliorato, corretto ed anmentatu,

tale libro era ancora lontano dal

soddisfare il dotto editore : egli de-

liberò di rifarlo tuttb o piuttosto

di ricominciarlo con ntia tessitura

più estesa, indicando possibilmeo-

te tutte le opere di ogni scriltors,

in vece di limitarsi alleprìncipali,

eome nel Dizionario compentSoio

.

Vi lavorò senza posa per quindici

e più anni, e venne a capo di ter-

minare, nel 1750, e di pubblicare,

in 4 voi. ir» 4 'to; col titolo (f AUf'-

meinei Getehrtèn-Lexicon |
il Dizio-

nario universale dei dotti), l’ope-

ra più complnta che si abbia an-

cora in tale genere; però ohe es-

sendone stati stampsUi moltissimi

esemplari, non si ebbò bisogno di

ristatrtporla, e soltaato vi si sono

fatti alcun rauppleinenti E' dispo-

sta per ordine d’alfabeto dei nomi

di famiglia degli autori . Ogni ar-

ticolo termina con indicazione del-

le fonti donde è tratto, d'euotats

da abbreviazioni di cui la spiega-

zione è in fine di ogni volume . R
Dumeredl tali biografi o-bibliografl
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originali 'i somni.iinento -considc-

rabilo, ed ascende a 5 iS. La bis-
grafia degli anteri è trattata con
grande cuTiciaioae, senza nulla o-
tnettere d'essenziale ; ma la biblio-

grafia è troppo ristretta: i titoli

dei libri, tempre scritti nella lo-

ro lingim, anche qnandu sono in

greco e in ebraico , sqno sovente

tronchi i le edizioni, le date e le

forine, vi tono di rado indicate ;

talvolta non si diatingoono nem-
cneno bene le opsre stampate da
tiuolle inedite o perdute. Malgra-
do tali diletti, è nn libro capitale,

a cai non v ha che sostitttire, e che
non è conosciuto fuori di (àerma-
niaqaanto meriterebba di esserla.

Paole che non sia stato scritto in

latino. I quattro volumi (che for-

mano 4?S4 pagine da due colonne),

cacchi u dono oa ^6,000 articoli , di
Cai più di 1^,000 anno semplici ri-

mandi
;
giacché i Tìmandi vi sono

sommamente molliplici, la qnal
cosa è comoda par le ricerche (i).

ItTalgrado le care e l’ applicazione
vii Joeoher, il suo dizionario pro-
sontava ancora dei falli, inevitabi-

li in un lavoro s\ esteso, ma soprat-

tutto moUc. ommissioni. Strudt-

manafino dal nSi, E. C. llanlser

nel 1755, E. F. Gregorins nel I7.'iò,

ó. M. AÌayling nel 17Ó6, Schiller

«d altri, in diversa opere periodi-

che , n in opuscoli ad ùoc , furono
solleaiti ad indicare e riparare di-

verse di tali ominissioni. G. T. G,,

Duoolcel pubblicò, dal i^Sòal ijGo

( Oòthen, 3 voi. in d.vu)
,
ima rac-

colta aUbast.vnza ampia di articoli

dimenticati daJoecher. Alla fine il

dotto od infaticabile Adelnng in-

traprese, dopo la morte dell’ auto-

re, di farvi un supplemento com-
piuto, nella stessa toviua dell' ope-
ra originale, ma con orditura più

vasta e dando la bibliografia cum-
’ ac

l^t) V rdifiiont dt*! conìrncTi lol.

tant* da 34>ooo ariÌcolt> com|>rpiWi piti df

99«o rMaiidi
;
U aomara fanti citata tM

<U tW
^

- .i
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pinta cqn tutta U precisione neces-
saria. Ne potè terminare solo i due
prjuii volumi

(
Lipsia , 17S4-87, 3

vel, in 4'to di pagine), che
vanno aoltanto fino alla lettera J,:

gli articoli vi sono molto più svi-

luppati che injoecher, ed il no-
merà delle fonti a cni si rimanda
per abhreviatnre , amrnenta a 353 .

llotarDund, che ha continuato il

lavoro di Adelung, ha spinto assai

più oltre la sne riceiohe ,
poiché il

numero delle fonti alle quali at-
tinse, è di boi. Sgraziatamente lia

pubblicato mi solo voliuae di tale
continuazione, con questo tito-

lo : uod Ergaano^ngn
tu C. G- jMnluirs allgimifizem Ge-
lehrtea laxicu, Oelmenliorst, tSio,
in 4-to, di 63a pagine, e tale voln-
ipe arriva solofino alla sillaba Loiqr.

Il Javura del sno Dizionario non
poterà bastare all’ infaticabile at-

tività di Joeclier. Ottenne nel i^So
la cattedra di filosofia a ^lpt*a> suc-

cesse a Meake in qnalla di Siena
Uel I7^a, fu nel loIS dottoralo in
teologia, e venne fatto bihlieteoa-
rÌQ deir unii^rsità nai

1 j4^- Tan-
te fatiche rovinarono alla fine la

stia saluta, e, dopo oinqne anni di
patiqienti , mori ai to di maggio.
1738. Non aveva condotto moglie ;

« quando fa io istate d’ agiatezaa .

spese i fooi proventi nel fomùrsi
nna bella biblioteca. Le principali

sue opere, oltre quelle di cui ab-
hìatno già (larlatq, sono i I. /Aiser-

tatio siiiL'Ri Biantem prietumm in

numo argentea, Lipsia, 17 14 >
In 4 't<>;

II Phiìofojiùa haemium obapt ^ ivi,

1730, in 4-to di 3oo pagina: HI
Tlìomae TPooBtoni paralogiimorum da
CUriiti mxraculii ivi, 1734,
in 4 -to; IV fJe feudii Lemgharum,
ivi, 1737, in 4-lo, riatampata nel
Thfjofutis di Jenich, tomo IH ; V
De biòlfothecfi Lipiinui PauUina, ivi,

174 4, i,u 4v*®> yi IVomae Pom-
pi (ii iiprif publifia auctoritate Bamae
rombustù, ivi, 1755, in 4-*oi VII
Pref^tiqni alla tradnzione tedesca
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del Diiioruirio della Bibbia di I).

Calmet, de\ia Stona d’ Italia di Mu-
Talori,e di altre opere di cui fn l’e-

ditore. Vedi la Notiria che *n que-

sto laborioso professore ha pubbli-

cata il dotto Ernesti {Mi-moriaG.

G. Jotchni), Lipsia, 1758, in

ristampata ne’ suoi Opuicula orato-

ria, pae. 355-aiù-
C M. P.

JOHANNABUS (Fnsiso). vesco-

vo di Skalholt in Islanda, nacque
in quell’isola nel 1704. Suo padre,

Giovanni Haltorson. pastore e vi-

cario del vescovo di Skalholt, s’ in-

caricò della sna prima educazione,

e l’inviò poscia all’nniversità di

Copenaghen. Dorante il tuo sog-

giorno in quella città. Johannaeus
si legò di stretta amicizia col tuo

compatriotta Arnas Magnaeus, che
aveva raccolto un deposito prezio-

so di monumenti e di manoscritti

islandesi ; e nell’ incendio a cui

soggiacque, nel 1738, la capitala

della Danimarca, tale deposito fn,

salvato in gran parte ,
soprattutto

per la premura del ^ovane stu-

dente, il quale perdò in tale occa-

sione i suoi propri ® tutti i

«noi libri. Estendo ritornato in Is-

landa ,
Johannaeus fu pastore in

varj luoghi di quell’isola; e nel

1754, divenne vescovo di Kalholt.

La sna corsa ò stala lunghissima,

ed egli ò morto da poco tempo.
Diverse sono le sue opere, delle

quali indicheremo: I. HUtorìa ec-

elesiastica Islandiae, tomo I ,
Cope-

naghen, 1773 ;
tomo II, ivi , 1774 :

tomo III, ivi, 1775 ;
tomo IV, ivi,

1778, in 4-t®; II Hirtorla monorfico

Ttlandiae

,

Copenaghen, 1775, in

4 to, fistatnpata nel I. tofiio della

Hiftoria ecclrtìattica Islandiae, Jo-

hannaeus ò autore della vita som-
mamente partioolarizrata dello sto-

rico Siustro Sturlrson, che si trova

premessa alla nuova edizione di

tale storico che si pubblica a Co-
penaghen. '

^ * C-AO.

JO H
JOHNSON (Behiamimo), più

conosciuto sotto il nome di Bm-

Jonson, uno dei piu celebri aiitoii

drammatici che abbia avuti I la-

ghilterra,era il figlio postumo di iia

ecclesiastico protestante di West-

roinster, perseguitato sotto il re-

gtio di Maria, e nacque nel

Fu in parte istruito nella scnoli

di quella città, dal celebre Cam-

den, di cui fu sempre amico. Sua

madre, essendosi rimaritata ad no

muratore, volle fargli esercitare ta-

le professione; e lu veduto allora

oon una cazzuola in una mano ed

un libro nell’altra: ma Beniamino

preferì in breve di andar soldato.

Servì nell’ esercito inglese oonlro

gli spagnuoli nei Paesi B.issi, vi

fece mostra di valore, e non lasoiò

agli altri la cura di celebrarlo;

mentre la vanità formava uno dei

tratti principali del suo carattere

Ritornato in pgtria, andò all’ uni-

versità di Cambridge, per termi-

narvi gli stndj ;
ma non potè rima-

nervi per mancanza di mezzi di

sussistenza; ne trovò appena nelli

professione di oommediante, cui a-

dottò senza vocazione, e nella qua-

le non ebbe ohe 'a soffrire disgn.li.

Declamava ignobilmente ed imU--

razzato: fu congedato. Uno de’suoi

confratelli avendolo insultato, si

batterono in duello. lohnson fu le-

nto, ma uccise l’avversario. Fu

cacciato in prigione, e là si oou-

vertì alla fede cattolica, oui abban-

donò, dicesi, 13 anni dopo. &«n-

dosi ammogliato, i suoi bisogni s ac-

crebbero, c, in età di a4 anni, n

pose a comporre pel teatro, ma ia

sulle prime senza buon esito; non-

dimeno Shakespeare avendo letto

il manoscritto del secondo draui-

xna del giovane autore, vi sco[ieno

varie bellezze, lo fece recitare su

suo teatro, e continuò poscia a prò-

teggerlo e ad ajutarlo, aneliti con

la sua penna. L’artiislà, almeno per

parte di Shakespeare non venne

spai meno ;
(Quella del protetto no#
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è «ì bene riconosciuta. Lo sue ap-

jretsioni tatiriche contro atcìini le-

gisti « militari di riputarioiie gli

attirarono direrai nemici mi com-
battèr con nuove satire 1 suoi invi-

diosi non potendo negargli talento,

gli rimproveravano principalmente
la lentezza nel comporre. Vero è
che non compose più d’ nn buon
dramma all’anno. Egli rispose loro

componendo in 5 settimane il Vul-

pone (le Renard) uno de’siioi mi-
gliori drammi. Aveva fatto compa-
rire prima altre due commedie ab-

bastanza o5.servabili ; Ogni uomo nel

tuo enrattere, ed Ogni donna fuori

del tuo carattere, ammendne rap-
presentate sul teatro privato detto
il Globo, dai servitori del lord ciam-
bellano. Il celebre Shakespeare re-

citò una parte in quei due dram-
mi, nonché nel Poetastro (Pocla-
ster), commedia satirica, princi-

palmente contro Decker, uno dei

nemici di Ben-Jobnsqp
; nel Seja-

no, tragedia in cui si trovano al-

Oiine scene di forza; in Carilitia,

tragedia, ed in altre ancora. A
quest'ultimo dramma venne appo-
sto di esser fatto di transunti di

Sallustio e di Cicerone male ado-
perati . Gli 8cozze-i dominavano
allora nella corte; ti tennero offesi

da alcuni passi d* una commedia
composta da Johnson, Gbapman o
Marslon, ed accolta con applausi
da nn pubblico geloso. I tre autori
furono messi in prigione. Tornato
in lìberté, Ben-Jolioton incomin-
eiò in breve ad essere per la corte

il principale facitore delle opere
dette mntchere, allora assai in mo-

, da, e che erano semplici schizzi

non In scorta dei quali il suo amico
Inigo Jones disponeva decorazioni

e macchine . basendosi disgustato

con l’architetto, lo espose senza
riguardo alle risa del pubblico in

unode'snoi drammi intitolati, la

Fiera di lan Bartolommeo recitata

nel i644- Componeva nondimeno
di tratto in tratto commedie di oa-

J O H 3U7
ratiere, delle <]uali fu vario l’e-
vento. Si cita soprattutto la Donna
taciturna (1609), e I’ /t/ròimifto

(1610). Fece, nel i 6 i5
,
un viaggio

in Francia, dove ebbe una confe-
renza col eardipale Duperron, il

quale gli fece leggere la sua tra-
du/.iuue di Virgilio. Johnson ebbe,
dicesi, la franchezza di dichiarar-
gli che non era buona. Forse non
ìsperava nulla dal cardinale; però
ohe hiiogna convenire che l’inte-
resse l'ha reso sovente uno de’ più
striscianti adiilaluri dei grandi

,

siccome lo provano i suoi indirizzi'
al re Giacomo Pubblicò' nel 1616
le sue Opere in 4 voi. in foglio Vi
si trovano tulli i suoi romponi-
menti teatrali, ad eccezione nella
Fiero di I. Bartolommeo, e di un al-
tro intitolato; fi diavolo é un asino.

Vi aggiunse un libro di epigrammi
ed una raccolta di scene cui inti-
tolò la Foresta. Ottenne, nel l6ig,
il titolo di poeta laureato, varante
per la morte di Samuele Daniel, o
gli rinsci di far accrescere la pen-
sione annes<a a tale titolo (1) . Poco
tempo dopo, fece nella Scozia nn
viaggio a piedi , di cui ha l'atto la

deicrizione in un poema in versi.

Compose altresi varj altri drammi,
e cessò di lavorare per la scena sol-

tanto nel 1654. 1 urammi che ha
lasciati sono in numero di 5o. Per
non aver mai usato economia , si

trovò, in vecchiezza ridotto a meu<
dicare in versi alcune gratificazio-
ni cui dissipava follemente. In u-
na di tali epìstole, indiritta al dn-
oa di Newcastle, dice : » Non sono
» tanto imprudente da chiedere in
ss prestito danaro a V. 8.

,
perché

ss non ho mezzi da restituirlo; ma
» la mia angustia è tate, ohe

(t) Oli unnrari éi lat- Impiago erano di
reato marchi, ani Caco molare io alireUiola
lire di ilerlini, merrè ooa netitioaa.,fd rerci
che iodirùao al re Carlo. Qur>Io principe ei
frve aggiongero la oltrt una pireiola piùura
di vino di Spagna i lo «man iraitamonln al
fa auebo in oggi al pooip ladreatv dolio coito
d* loghitterrg.
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supplico di darmi quanto la bon^ aliire, i uno di quelli che collii*

V tà lostra vi suggerirà, ec. *’ La buiroiio «laggiormente, durante il

sua salute andava decadendo da secolo XVII, a dilatare il domiak»

lungo tempo. Mori paralitico, ai della botanica. Dopo di essere lU-

6 d’agosto i63^, e i'u sotterrato to spesiale ' a Lontha, fu dottorata

nell’ abbazia di Westminster. Si in medicina in Oxford. Strascinata

leggono sul suo monumento queste dalle turbolenze della guerra civh
-sole parole.'O raro Ben-ZoTimonl Sir le, servi nell’ esercito per alesa

G. Heaumont, il lord Falkland, tempo in quqlità di telleute, e mo
Waller, ec. , sparsero fiori poetici li ai 3o di settembre, nel i644

sulla sua tomba. Nel i65o, il volu- d’uoa ferita ricevuta presto Basiu*

me che aveva pubblicato delle sne ghouse, nell’ Hampshire. Johnsan

Opere fa ristampato, seguito da un àaatoredelieopereseguenli;!. Oe-

secondo volarne. Esse ricomparve- icriplio itineris inveitigationu pia»

70, nel 1^16, 6 voi. in 8.vo, e, nel tarum cauta in agrum Cantianwn su-

1756, in 7 voi. in 8.V0, con note ed teepti, Londra, itìòa, in 8.ro; II

aggiunte da VVballey. Se ne atten- Ericetum Hamtledianum, ivi, ifiii,

de una nuova edizione di Gifford. in 8.vo; III Afercurius botaaicui, leu

Jo)msoa. b autore anche di una plautarum gratta nuctpti itinait an-

Grammalicif ingWta, composta in no i634, Detcriptio, ivi, i634, in

vecchiezza, e ohe ebbe grande ro- B.vo, con una descrizione delle s>

ga, quantunque si notino in essa eque di Bath (Oc Thtrnùi Batho-

molte impertèzioni e si censuri rùcit) ; IV JUercurii botanici pan al-

d* essere troppo modellata su quel- tara, leu plantarutn gtatia susciti i-

la di Lilly; cr una traduzione del- tinerii in William Dettwipào, Loa>

l’drte poetica di Orazio; di osserva- dra, ivi, i64i, in S.vo. Alcune del-

zioni sugli uomini e sulle cose, col le piante contenute in tali opere

titolo di Scoperte; e di Poesie, di cui non erano per anche etgte trovsts

alcune non sono senza merito. Si è nell’ Inghilterra. Tuttavia tali epe-

potuto giudicare che le qualità mo- re tono semplici c4taloghi ebe nal-

reli di questo poeta non ngnaglia- la aggiunsero alle scienza proprà»

vano i suoi talenti. Era più temuta mente detta; V 2'he herbal or gent-

ed ammirato che non amato. Po- ral hittory ofplatUt gatheredby loia

neva
, dicesi , grandi in alcuna Gerard, ertlarged luìd augmented by

guisa a oootribnzione, coi terrore T. /oànson, Londra, i633, in fogl.,

che ispirava la sua penna snlirioa. di i65o pag, con 2717 fig. Taleo-

Aveva in oltre inclinazione aH’ub- pera b la sola che abbia levatoia

briadiezza. Piacerebbe meglio dà nominanza Johnson. La prima e*

vedere combinati u» bel talento dizione, pubblicata da Górard me-

ed un bel carattere. - Un Gugliel-, destino, conteneva alcun! errori

rao JoBltfoN è autore di nn Lexicon che furono rettificati U> quatta.

c7iimicum, io cui sono e|Mgati i ter- Johnson v’in^icù il doppio uso di

mini d’alohimia, Lou4fa, l652 e varie specie, diede maggior preci-

16Ò3, 2 voi. in la, e 16^, 18C0, in sione alle descrizioni, finalmente

8.VO.— Un Toniiwaw Jcirusoif, fi- corredò il ano tezio di figure di Lo-

lótogo, haspubbiioato con note, e bel e di l’Eclute;, alle quali ne ag-

tradotto in latino, una scelta d’£- giutue di nuove. Per meazo di tali

pigrammi e da-•Poemetti, Londra, mutamenti ed addizioni, tale slo-

1712,1118.70. ria delle piante -presenta lo stalo

’ L. e O—X—s. della botanica in qneirepoca, e

JOHBSON (Tommaso), botanico può «sere tenuta < in tale pa^
ingleeo, nato a Selby nell’ York- te, per l’opera più mUe cbelià
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«vmpaKa neirioglulterra fiso alla

pubbicazion« diquellatli Rai, tulio

stesso argomento. Johnson ò altresì

autore a una trad licione inglese

delle opere d'Ambrogio Paré, Lon-
dra, ib43, 16^3, in loglio. Miller
ha dedicato alla memoria di que-
sto laborioso botanico un arboscel-

lo della Carolina, più conosciuto

presentemente dagl Inglesi ool no-

me di CaUictfrpa.

Xì’—v,

JOHIllSON (SaMBEL*) , teologo

inglese, nato nel i&j9, fa creato

nel 16^, rettore di Cprringham, e
divenne insegnilo cappellano del

lord Cuglielrao Russe!. Il duca di

York essendosi dichiarato cattoli-

Xfo, i protestanti impngnarono con
Tiolenza ì suoi diritti alla tucc«s-i

sione al trono ; e Johnson, tra gli

altri, pubblicò in tale occasione,

nel 161)3, un trattato intitolato:.

CiuUano Capottata, contro il dotto?

re Ilicks, i| campione deU'obbe-v
dienza passiva, il quale risposa con
uno scritto intitolato, Gimiano

.

Johnson replicò con questo titolot

eli A rtifizj di Giuliano per miliare ed
eitirpare il criitianeiimp

; ma non
pubblicò il suo maposciiUo. Fa
Mr altro masso in prigioue, e con-
dannata a pagare qn'ammanda di
5oo marchi (merkt). Pel rima-
nente r infortunio non abbattè il

suo coraggio: animiila da Hainp-
den, che era suo compagno di pri-

gione, fece stampare e diffondere,

nel t636> un Indirizzo a tutti i pro-

iettanti dell’ eiercito ; indirizzo, pel
a(uale fi^ condannalo a pagare una
s.econda multa, ad essere degradato
dal sacqrdoaio, ad essere capotto
due volte sulla berlina e ad essere
frustato, da Nengatefinoa Tiburm
I suol amici chiesero che gli fosse

risparmiata la frusta ; ma Giaconao
rispose che, » poiché Johnson ave-,

s> va il fervore del martirio, era
» bene che lo soffrisse ”. Lo soffer-

te di fatto, non solo con fermezza,
ma con gioja. Nella ceremonia del-
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la tua degradazione, fu dimenti-
cato di spogliarlo della sottana ; il

che rendendo l’ eseouziooe imper-
fetta, gli conservò la aua parroo-
cliia. Uopo la rivoluzione, il parla-

mento dichiarò nnlio ed iliegain

il giudizio pronunciato contro lÙ

Ini: il re gli proferse il ricca de-
canato di Ourhant; ma voleva un
vescovado, egli che aveva potser

duto sempre una parrooonia di

80 lire di stecUni di rendita. 11

dottore Tillotson gii fece ottener

re una pensiono di 3oo lire e va-
rie gratificazioni t il eba non tol-

se che si lamentasse fino alia sita

morte avvenuta nel l^oS. 1 suoi
scritti contro il re Giacomo fusone
uniti in un volume in foglio, 171Q,
e n’è stala falla una seconda erfi»

ztone nél 1715.

L.

JOHNSON
( Cazlo J, anidro

drammatico inglese, nato nell' ul-

tima parte del secolo XVII, abban-
donò l’aringo del foro al quale e< a
destinato, per l’aringa più sedu-
cente della letieratuca. Il suo spi-

tito, il ano carattere grazioso ed i

suoi modi gentili, gli peoenzarona
l’adito nelle migliori societi e la

conoscenza de’ piu begl’ ingegni di

{iondra. La buona siuacita di vst^

de'suoi drainmì, con l’economia ed
nn matrimonio vantaggioso, gli pro-

cacciarono i mezzi di vivere aell’a?

giatozza. Morì verso il 1744- ^'i'*

guora ohe cosa avesse fatto per ia-
correre nel risentimento di Pope;
ma bastava poco per irritare il sa-

tirico. Poi che l’ebbe maltrattain

nella sua Danciade. Pope ritorna

a lui in una delle note di quel poe-
ma, e cita questo passo d’un opu-
Soufo intitolato i Caratleri del tempo:

u Cacio Johnson, celebre per iscii-

» vere un componùnenio teatrale

uogn’anno e per essere nel caffè

>> Button ogni giorno. Sarebbe pro-
li babilmesite rinacito nella sua vo-

si cazione, se fosse stalo un Iantine

» più magro . Si può oqnsidMaclo
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» giuttamente coma un martire

i> della pinguedine, vittima delia

» ritondexza del luo spirito Una
aiuiile latira fa certamente più tor-

to al ano autore ohe a chi n’è l’og-

getto. I componimenti teatrali di

^liiinon tono in numero dì iq. Le
tue eommedie tono migliori che le

aue tragedie; il dialogo n’è vìvo e

naturale: citeremo loltanlo la ma
commedia delle AW/s di compagna

(
Tlie country latrn), o la Conjuetu-

tUne rifila tata, ^ ( 5, in i a, che con-

tìnua ad etaere recitata con buon
anccetto. — Un altro Carlo JoHn-
aoiT, capitane, è autore di una Sto-

ria dii pirati infilati, di coi ètiste

una Iraduaione irancete, Utrecht,

1^25, in 13.

li.

JOHNSON (Samuele), lettera-

to inglese giustamente celebre co-

me biograro, come critico, come fi-

lologo. come moraliita e come poe-

ta. nacque ai 1

8

di settembre i^oq,

a Litchfield, nella contea di Wnr-
wick. Suo padre ( Michele Jobn-
aori

)
era un iibrajo di quella città,

molto ligio alla causa degli Stuar-
di : nondimeno seppe accordare la

mercè di argomenti cui credeva

buoni la tenacità da’ suoi principj

col giuramento di fedeltà che gli

convenne prestare alla casa regnan-
te. Le nostre opinioni più ferme,

le nostre abitudini più costanti,

non sono il più delle volte che la

conseguenza delle prime idep che
ci hanno colpito, e delle prime in-

clinazioni che abbiamo contratte.

L’uomo non è che il fanciullo svi-

luppato. Samuele Johnson, edu-
calo da un padre partigiano dell’

autorità reale e da una madre pia,

fu sempre il difensore zelante del

trono e dell’altare. Lungo tempo
povero ed oscuro, non cessò mai di

scrìvere pel sottenimento del po-

tere e la distinzione dei gradi. Per
tema ohe si attentasse alle basi dei-

r edificio sociale, difendeva sino

jli «ranzi del doaÙBio feudale i
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non poteva sopportare senza irri-

tarsi che si biasimasse Carlo II, e

lo scusava sempre con calore, an-

che dopo eh’ eblie accettato una
pensione dal re regnante. In tale

guisa le sue opinioni politiche non
si accordavano con nessuno dei par-

titi che tenevano divisi gli iioiuìnl

del suo tempo. Zelante Toq-, ri-

gettava come perniciose tutte le

dottrine dei flight favorevoli alla

libertà ; leale della vecchia rocca,

'cioè giacobila (i), partigiano non

era della casa di Annover, e ri-

guardava le concessioni fatte dalla

corona alla camera dei comuni sic-

come le conseguenze funeste di nna

rivolnzione che metteva in perì-

colo il potere reale. La faccenda

antlava in lui del pari in fatto di

opinioni religiose, nell’epoca d’un

rilasciamento universale, allorché

gli scrìtti degli Hnme, dei Boling-

broke, dei Voltaire, dei Rousseau,

dei Diderot, facevano la maggiora

impressione. Samuele Johnson fu

un cristiano fervente. Quantunque
abbia pagato tributo alle passioai

umana, la sua fede non vacillò

inni. Patir non poteva che s’ impu-
gnasse nessuna dello sette cristia-

ne; e le Considerava piuttosto co-

me separate per la politica che per

la sostanza stessa della loro creden-

za. Era fermamente ligio alla chie-

sa anglicana; ma dopo preferiva la

cattolica a tutte le altre comunio-

ni; non intraprendeva nulla d’im-

portante senza indirizzarsi a Dio

con una preghiera speciale cni a-

veva cura di acrìvere in un libro

unicamente de-tinato a tale pio

USO
;
credeva agli spettri, alle ap-

parizioni. ai presentimenti ed ai

giorni ìiiiknsti; tu tuttala vita tor-

mentato dallo spavento della mor-

te e delie pene dell’ inferno. Ls

infermità fisiche che redate aveva

I I

(i) Coll li «hiaiooraiioa m^ndo 'To***Q

nome dii re GiicomUf roloro eia' eraot) tiist*

Ili »uaccati «Ha duaitia de^U Siuirdii
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Mh’ ilio! genitui-i, non 'ehl^ia mi'*

iiore ìnlluenza jiul suo destino che
1’ educazione cui gli diedero. Fu
tormentato dalle scrofole durante
l’ infanzia ; ebbe il volto sBgurato
dalle cicatrici di tale umore

,
gli

organi dell’ udito e della vista ne
restarono gravemente offesi: perdè
anzi l’uso d’un occhio, che però al

vederlo pareva simile all’altro. Al-
la line, suo padre gli aveva comu-
nicata una msposizioiid ipocondria-
ca, ih cui gli accessi lo rendevano
talmente malinconico che allora

non era capace di nessuno sforzo

mentale, ed ebbe sempre timore
che la ragione sua fosse alterata

dalla violenza del male. Alto, forte
Tobuslo, era soggetto a ticchj con-
v(i Itivi; il ohe, congiuntamente al

suo camminare slombato, alla sgra-

ziataggine delle sue maniere, ac-
cresceva vie più la sua deformità
natnrale. Ma fino dati’età piu ^o-
vuni le altresì, la forza del suo in-
telletto s! manifestò: superò tutti

i suoi condiscepoli nella scuola in
cui era stato messo. Suo padre che
desiderava di svilnppare si feKci
disposizioni, gli ottenne l’impiego
di ajo del figlio d’ un uomo ricco,

che si recava in Oxford per conti-
nuare gli stndj. Dom due anni di

soggiorno, Samuele Johnson fu ab
bandonalo dal suo allievo: egli re-

stò ancora in collegio, ma senza sti-

pendio, ed in nn’ angustia che fa-

ceva pena a’ suoi compagni di cui
ter orgoglio ricusava! soccorsi.Ta-

Te motivo lo indusse, con grave suo
cordoglio, ad abbandonare I’ nni-
versità senza che avesse potuto
prendere i gradi accademici. Du-
rante il suo soggiorno, vi aveva già

fatto più d’una prova di un talen-
to nascente. Il tuo professore, per
alcuni falli che aveva commessi,
gli aveva ordinato, divrante le feste

di Natale, di tradurre in versi la-

tini il poema di Pope sul Messia

.

£gli adempì tale incarico con tale

abilità, che Ja sna fama, come poe-
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t# latino, ti sparse, non solo neltno
collegio, ma in tutta la università.
Suo padre fece stampare tale poe-
ma senza tua saputa: o Pope, quan-
do lo lesse, ne fu talmente soddis-
fatto, chedisse, il traduttore avere
scritto in modo da far credere alla
posterità che il poema inglese fosse
tradotto dal latino. Le poesie la-
tine di Johnson non sono però
tanto eccellenti, nè di una latinità
tanto pura quanto Pope credeva.
Il padre di Johnson mori nel tjSi,
dopo di aver fatto de’ cattivi nego-
zj, e lasciandogli soltanto venti lire
di sterlini. Con tale tenue somma.il
giovane Johnson, senza aicnn im-
piego,' senza essere istrutto in nes-
suna professione, si troiò in mezzo
al mondo in età dì ventidiie anni,
privo di soccorso, d’ogni appoggio,
d’ogiii protettore. Cercò ]>rima di
guadagnarsi il vitto co«ne ripetito-
re in una scuola

; ma, trovando tale
assunto troppo faticoso, Tàbbàndo-
nò. Un chirurgo di Birmipghiim

,

che era stato suo compagno di col-
legio, lo ricettò in casa suà

; e du-
rante il suo soggiorno ih quella
città, tradusse dal tVancese per un
lìbrajo, i viaggi di Girolamo Lobo
in Abiasinia. Tale opera, che gli fu
pagata cinque ghinee, cbntrassé-
gnò, in un modo insignificante, il

principio di un aringo letterario
che doveva essere si lungo e si bril-

lante. In età dì ventott’anni, John-
son tenne dì trovare uno spe-
diente contro ia povertà, sposando
la vedova d’ un mcrcanfe di' Bir-
mingliBm, che aveva quarantotto
anni, ma ohe possedeva ottocento'
lire di sterlini o una ventina di
mille franchi. Con tale somma ten-
tò di metter su una dozzina a Edial
presso Lìtchfield ! ma non potò mai'
unire più di sette in otto scolari e
fu obbligato di rinunziare a tale
impresa, dopo eh' ebbe consnmato
per essa il poco cui possedeva. Nel
numero dei suoi allievi v’ era Da-
vid Garrick, di coi restò sempre
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amico

:
per altro non amava gli

tori, e durava fatica a perdonare
l'esercizio di tale proleiiione, fino
ad un Garrìck. Si tratterà a Lon-
dra, per farvi recitare una trage-
dia intitolata Irene, elle aveva oom-
puilaje non potè riiivcirvi. Pri-
vo d’ogni mezzo, prol'erse la ina
penna a Cave, proprietario d’u-
na raccolta periodica intitolata lite

Gmtieman t Mugazine., e fu ado-
perato a dar conto in tale gior-
nale dei discorsi fatti in parla-
mento dai igdi novembre 1^4" fi-

no al a3 di geunajo L’ingres-
*o della camera dei comuni era al-

lora interdetto al pubblico; ed i

dibattimenti erano compilati con
la scorta di semplici note date da
alcuni uscieri ohe il direttore pa-
iva a tale uopo: ì discorsi che
phnson componeva sopra tali no-

te, parvero tulineiite notabili, che
Voltaire scrisse allora come gli o-
ratori del parlamento britannico
uguagliavano i>er la loro eloquen-
za quelli di Itoma e d’Atene. Si
seppe soltanto lungo tempo dojio
chi era qntore di si belli discorsi.

Johnson, in quell’ epoca, pressato
dal bisogno, scrisse altresi alcuni
o.^itscoli, dediche e prefazioni por
diversi libri elio gli venivano ri-
chieste da librai o da autori. Pa-
recchi di tali scritti sono stati con
ragione stampati nelle sue opere
generali, perebà vi fa già prova del
talento, che l’ha reso poi si cele-
bre, di esprimere pensieri giusti e
profondi, e precetti di morale d’iin
interesse universale, con una forza
aingoiare di esjireuione ed ima rara
eleganza di stile. Allora fn ohe
Johuion si legà in amicizia con Sa-
vage, povero e poeta aneli’ esso,
nia gentile o fatto pel gran mondo,
in cui avrebbe trovalo fortuna sen-
za la sua incostanza e la sua mala
condotta. Più volte Savage ejuhn-
son, non avendo mezzi di pagare
il loro alloggio, passarono insieme
l.t notte, errando per le strada gU
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Londra, come gli ultimi dei vaga»

bendi. Tale fu lo stato di mìteris

in cui fu esposto quegli di cui il

feretro .venne portalo dagli uomi-
ni più celebri e più ragguardevoli

dell’ Inghilterra, o di cui il mo-
iinmeulu funebre eretto nella cat*

tedrale del r^gno la mercè di vo-

jpqlarie sottoscrizioni, ha costato

lioo ghinee. Intanto, fino dal 1^38,

aveva pubblicato la sua satira inti-

tolala Lundon, imitata da Giovena*

|e; ella ebbe inulta voga. Popew^
pra tutto la distinse

;
cercò di co-

noscerne l'autore, ed avendo sapu-

to elle era iin incognito, disse che

cesserebbe presto d'esserlo. La sua

predizione non si avverò: Jobnion

rimase ancora lungo tempo pres-

soché COSI oscuro e sempre porero,

Pope, onde procurargli |a uirezio-

ua della scuola d’Appleby, nella

contea di Leicester, tentò invano

dì fargli confariro il grado acca-

demica di professore neU’univeisi-

tà di Dublino, per l’ introtnessiooe

del suo aulico Swift ; non potè ria-

acirvi. Nel 1744' Jol^on pubblicò

Ig yita, di ò'aaoge, cui una morte

immatura rapito ai ava alle lettem

ed alla sua amicizia. Il calore eoa

cui descriver seppe gl’ inforiqnj a

le avventure romanzesche di quel*

ruomo singolare, diede molta voga

a tale scritto. La fama dì Jobnion

ne avvaiilaggiùi ; ma era ornai giun-

to all'età di trentacinque anni,

senz’ aver nemmeno potuto assicu-

rarsi mezzi certi per guadagnare

col tuo lavoro il puro uecessario.

Formava ogni giorno progetti let-

terati cui si trovava incapace di

effettuare; etti non servivano che

ad infondergli speranze che presto

davano luogo ad inutili raminaii-

ohi. Uno de’ suoi biografi ha fatto

una lista dì trentanove progetti di

tyle natura, di cui nessuno è stato

masso in esecuzione. Si fermò fi-

nalmente a quello di pubblicare

una nuova edizione di Shakespea-

re: ifo fece comparire, nel i
'1
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^riMpattoetm on mitcnglio di Oi-
tertazioni mila ttagedia di Macbeth.

Non trovò Assochiti, ed il liio opti-

•eolo fa UppètM oìserratO; tnaWar-
barton ne parlò coti lode nella pré*

fazione del sub Shakespèaré, ché
comparve due anni do[>^ Jdhnion
si rUovvenne sempre di tale tratto

con riconoscenza. t> Warbdrlon,
ìj egli diceva, mi ha lodòto in tin’è-

» poca in bili la Sua Ittdè era per
) medinn gran valore”. Alla fine,

earj librai di Londra si associaro-

no, o proposero a Johnson l’ esecu-

zione d’nn dizionario della lingua
.

inglese. Il prezzo stipulato fu di

i5^5 lire di steriini, pagabili per
rate. Fu pubblicato il manifesto
nel I 54 j- Johnson prese stanza,

con sei copisti (i), in ima casa che
presa aveva in aifitto esptessameh-
te a tal uopo. £>avorò |^l corso di

sette anni dietro tale grande opera.
Distribuiva a’ suoi copisti i voca-
boli scritti di proprio pugno, con
le loro etimologie e coi loro diver-
si signlfibati

;
e facete lóro trascri-

vere gli esempi relativi a tali Vo-
caboli, negli autori stessi, dove gli

Aveva sotlosegnati cól lapis. Tale
dizionario, il migliore forse che e-

lisla in qualunque lìnsua , com-
parve nel 1^55. Non fu dedicato

al lord CliesterUeld, siccome il ma-
nifesto aveva annunziato. Johnson
non aveva avuto argomento di lo-

darli del procedere del lord, al

quale spiaoque in seguito di aver
troppo negletto tale uomo ttelebre.

Onde riparare i suoi torti, il lord
ChMterdeld ferisse in un giornale
due saggi, al solo fine di annnuzia-
re é di lodare il dizionario di John-
son che stava per venire in luce.

Ma Johnson, per un giusto orgo-
glio, sdegnò tali intempestive cor-
tesie, e tbrissò una lettera piena di

/
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nobiltà a quello di cui aveva dap-
principio sol lecitalo, invano la pro-
tezione, e che aveva diffbrito ad
accordargliela, fino a che gli fossa

divenuta inutile. Di fatto, duran-
te i sette anni che furono spesi nel
Comporre il dizionario, Johnson a-

Veva posto n suggello alla sua fa-
ma, coti la pubblicazione dèi /tam-
bltr (il Vagante), giornale desti-

nato a ihigliorare la morale pub-
blica; nel genere di quello ai cui
Addison aveva dato il primo esem-
pio. Più austero e meno Variato

,

che lo Spettatore, il Vagante in
Sulle prime piacque poco. Il nu-
mero degli associati boa oltrepassò
mai i 5oo; ma più tale opera fil

letta, più venne apprezzata: l’au--

tote ne ha veduto stampare dieci

edizioni, in Vita Sua. I numeri com-
parvero da principio due volte la

settimana; il primo fu dato in lu-

ce ai 20 di marzo i^So, e gli altri

furono distribuiti regolarmente i

martedì ed i venerdì fino ai di
marzo 17.52 (i). In tale opera so-
pra tutto ha Johnson fatto vederè
tutte le bellezze ed i difetti del Sno
stile, e con essa egli ha prodotta
nna specie di rivoluzione nella let-

teratura inglese. Non si può dis-

convenire che, per l'armonia de’pe-
riodi torniti in dotta cadenza, per
Vaccorto uSo* delle immagini e la

scelta felice degli epitèli, Johnson
non abbia dato alla prosa inglese

una dignità ed un vigore, ignoti

pregi in essa prima di lui. Ma il

suo stile,sempre nervoso, è sovente
duro ; manca di grazia e di varietà.

La sua eleganza troppo studiata,

se desta ammirazione, genera al-

tresì fatica ; abusa delle espressio-

ni metaforiche, e sorprende disag-

gradevolmente i suoi lettori con
vocaboli inusitati, costrutti dalle

, . ( 1 ) Cloqoe nameri mIo in tale nper» ne»
(») Hel Mèiem ’de* avoi eeplfrt V erin» aon» di Johaaea : r1o& ! Norheri io« 3o. 37»

Pejieoy ebf è c«n«teìai9^r &na IvaanaGram* 44 • ino» che gli faroM comonieati da Mi-
matir.a inflètè e francr»e, e Bcao, anlore di «a atriM Cbapenia Bf.Ua TalboU iUchazfkoa ft

V»4Ha«D tti Ccc^jSd fniiit*, «aito CmUì.
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lingue antiche, ovvero asprtineco»
se semplici in termini troppo porn*

posi, che danno sovente alle sue
frasi nn carattere pedantesco. Ma
è cosa rara che ogni antere, ne’snoi

scritti, come ogni uomo nella sua
condotta non abbia i difetti delle

sue qualità
; e quegli è veramente

grande scrittore, che sa imprime-
re alla lingua di cui fa uso, un
nuovo carattere, e crearvi bellerre

nuove. Tale gloria non potrebb’es-

sere, senza ingiustizia, disputata a

Johnson. Straordinaria cosa ella è
che le sue frasi, le quali sembrano
sì elaborate, furono scritte con una
prodigiosa rapidità, e che sovente
quest’autore si metteva a compor-
re nn numero del suo giornale sol-

tanto allorché si mandava a chie-
derglielo per la stampa. Nondime-
no tale facilità è stata molto esage-

rata; egli preparava per iscritto il

sommario sommamente particola-

rizzato ed in perfetto ordine dei

pensieri di ciasonn scritto, in gui-

sa che quando bisognava dar loro

r ultima forma, non gli restava più
che vestire gli stessi pensieri dei

colori e delle espressioni conve-

nienti ; ma, per fare quest’ultimo

sforzo, aveva uopo di essere stretto

dal tempo, o da qualche forte ra-

gione. In sì fatto modo egli ha
sempre comporto. Ad una grande
attitudine pel lavoro acooppiava

molta inclinazione all’ infingardag-

gine; quindi non ha maiscritto

opera alquanto considerabile, se

non quando gli veniva richiesta

dai librai; o quando aveva bisogno

di danaro. Il Rambler non é la sola

opera chejohuson abbia fatto com-
parire mentre stava compilando il

suo dizionario: pubblicò, nel 1749,
la Inanità degli umani desiderj, poe-

ma imitato dalla decima satira di

Giovenale. Alla fine, il tuo amico
Garrick fece rappresentare, lo stes-

so anno, la tragedia Irene di John-
son, la quale fu accolta con poco
favore in teatro, ma che letta, non
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nuoce alla fama del poeta. PpM
prima che fosse pubblicato il di-

zionario, Johnson aveva ricevalo il

titolo di dottore dell’ uuiver.-i-

tà. Gli furono conferiti pure tar;

altri onori letterari di cui non

faremo I* enumerazione. I diver-

si lavori, che abbiamo menziona-
ti, avevano collocato Johnson nel

primo grado dei letterati inglesi,

per altro sene’ avergli fatto mutar

fortuna. Quanto aveva ricevuto pel

dizionario, anche prima che fos»

finito, era stato consumato nelle

^
spese dei copisti, e non aveva po-

tiitto bastare alla sua silTsistenza

.

Dopo tale lungo lavoro, si mi<«

dunque di nuovo a scrivere dedi-

che, prologhi di drammi, prefazio-

ni per altri autori, e sermoni per
|

ecclesiastici infingardi o incapaci

.

Non si è mai saputo esattaineois

quali fossero tali sermoni, perché,

per un motivo di dilicatezza ri»|>et-

tabile, ricusò sempre di nomiuare

quelli pei quali gli aveva comporti, i

ed a cui gli aveva venduti. Scrii-

se altresì per un giornale intitola-

to; Magazzino letterario e Rassegna

unioersaU. Il sunto che fece, pel

suddetto giornale, dell’opera di

Soamo Jenyns, intitolata, Ritxnhi

sull' origine del bene e del male, pia-

cque a tale, che il librajo lo staoi-

|)ò a parte, e ne pubblicò, in bre-

ve tempo , due edizioni. Jobnion

compuse pure alcuni nnmeri del-

yAdeanturer
(
l’Avventuriere ),

gior-

nale nel genere del Rambler, cni

aveva intrapreso il dottore Haw-
kesworth. Nel 1752, Johnson per-

dè sua moglie
; e malgrado la dis-

parità degli anni, quantunque fos-
I

se piuttosto disavvenente, e che a-

vesse anche poco ordine e poca e-

conomia, la pianse tutta la vita. I

suoi affetti erano forti e durevoli,

ed era per natura tenero e benefi-

co. Garrick diceva di Ini, » che di

» orso aveva solo la pelle ”. Ad i-

stanza di miss Portar, sua figlia-

stra, raccolse in casa sua una dama

Digitized by Coo;.^'
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<ieca, per nome-mUtrits Anna Wil-

liam, la qnale era dotata di spirito

e di talenti, che ha pubblicato an-

che un volume, di miscellanee poe-

tiche, di cui Johnson ha scritta la

prefazione. Ma era di un umore
ineguale e poco socievole j nondi-

meno Johnson la trattò sempre coi

riguardi e con la tenerezza ohe si

dovevano ad una prossima paren-

te. Nell’epoca in cui fece tale a-

aione generosa, lottava ancora con

istento contro la povertà. Di fatto

si ebbe la prova che nel 17S6, l’au-

tore del Dizionario della lingua

,

inglese e del Rambler si trovava ar-

restato per un debito di 5 lire di

steriini e 18 scellini (circa iiofr. ),

e che fn obbligato di prendere ad
imprestito tale somma da Richard-

son. Nessuno ha meno occultato i

suoi difetti che Johnson, o ne con-

venne con più candore ; ma occul-

tava le sue virtù e le sue buone a-

zioni, e diverse si vennero a sapere

soltanto dopo la sua morte. Nel
1757, gli fu proferta una parroc-

(hia nella coutea di Lincoln, il ohe
gli assicurava da vivere: egli ricn-

sò; i doveri di prete intimorivano

la sna coscienza religiosa. Preferi-

va altronde il soggiorno di Londra
a qualunque altro; in quella città

soltanto poteva godere dei piaceri

del conversare, cui amava con tra-

sporto. Il suo talento, sotto questo

aspetto, lo faceva ad un tempo ri-

cercare e temere. Si ritrovava ne’

suoi discorsi tutto il vigore de’snoi

ensieri, tutto il fnoco della sna
rillante immaginatone, tutta l'e-

nergia ed anche l’eleganza del tuo
stile: una voce sonora, un gestire

proprio, dignitoso ed e.spressivo,

accresoevano ancora l'effetto po-
tente del suo dire. Ma, allato di

tali grandi qualità , occorrevano

grandi difetti
;
aveva parecchie pic-

ciolezze e pregiudizi nei quali ara

tenace : faceva troppo sentire la sua
superiorità ; s’ irritava di leggieri e
prorompeva sovente io ripigli mor-
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daci ed in ingiurie brutali . Un
giorno disputava con un uomo di

qualità che vedendosi incalzato da
uno de’ suoi •argomenti al punto di

non saper più che cosa opporre,
finse di non ben capirlo e gli chie-

se che si spiegasse mei-lio, » In fe-
» de mia, signore, replicò Johnson
» in collera, sono obbligato si di
>1 darvi ragioni, ma non intelligen-

)) za ”. Uno scozzese vantava al suo
cospetto le bellezze pittoresche del
suo paese: » Il più bel punto di vi-

si sta per uno scozzese , rispose
, è

ss quello della grande strada che lo

ss conduce a Londra ”. Un suo a-
mico, cui la sua prima moglie ave-
va reso infelice

,
tornò ad ammo-

gliarsi. ss E questo propriamente ,

negli disse, il trionfo della spe-
ss ranza sull' esperienza ”. Rinno-
vò, nel 1753, lapropo-izione di un’
edizione di Shakespeare. Ai i 5 di

aprile t^58 , incominciò un nuovo
giornale sul gusto del Rambler, e
lo terminò ai 4 d’aprile 1760. Me-
diante i profitti di talq giornale, in-

titolato The IdUr
(
in Sfaccendalo)

ed il prezzo delle associazioni per
lo Shakespeare, visse per quattro o
cinque anni. Intanto, nel 1759, a-
vendo desideralo di fare un viaggio

nella sua città natia, echiuderegit
occhi a sua madre che stava per
morire, compose in otto giorni il

romanzo intilolaloiiaiselas o il Prin-

cipe di itòùtinia; vendette persole
cento lire di steriini tale opera,che

è stata tradotta in molte lingue, e
che ò forse la più originale eia più
perfetta di tutte quelle ohe tono
uscite dalla penna di Johnson (i).

E' cosa degna d’ alcuna osservazio-

ne che in pari epoca Voltaire pub-
blicò il suo romanzo intitolatoCan-

dido, il quale, ugualmente ohe

(1) Effiate in fruomf, eoa quoto titolo;

Storia di Ratt9lar,^neipe di trod.

dalla Belot, 176?, lo la Un’ o)>era publ>hca>
la nel 1817» intitolata t im FmU* /ortm/mta, o
Rorteiai e Dimarbar, 1817. 3 voi. in t3, eoa*
tiene la tradastone di Rassttas e di Dinarbtu^
die d' ^ la eealÌBttadoae ( F. Rie Adam ).
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quello di Riisietaj, tende a mostra-

re gl’ inconvenienti e le disgrazie

annesse a tutte le situazioni della'

vita: ma sembra ohe l’autore fran-

ceirs pfenda piacere di tar ridere

dei inali del P umanità, e se ne fac-

cia un’ arma contro la provvidenza

cdie Ila si male ordinate, secondo

lui, le cose di questo mondo ;
lad-

dove il moralista inglese, fermando
l' attenzione de’ suoi lettori sulla

vanità dei progetti dell’ uomo e

gl’ inconvenienti annessi a’ suoi de-

stini, dirige tutti i loro pensieri

verso un altro avvenire, gli eccita

a meditazioni saintari, e fa nascere

nell’animo una malinconia dolce e
religuisa. Alla fine, la grande fama
di Johnson, la moltiplicilà, l’eccel-

lenza e l’utilità de’ suoi lavori let-

terari , attirarono gli sguardi del

governo. Quando Giorgio III asce-

lle al trono, il contò di Bute, pri-

mo lor<l della tesoreria, ed il lord

Loughboroiigh, gran cancellierO

d’ inghilterra, entrambi scozzesi,

gli fecero esibire, per parte del re,

una pensione di trecento lire di

sterliiii. Uno dei pregiudizi più

bizzarri e dei meno perdonabili di

Johnson, era una specie di avver-

sione contro gli Scozzesi, gl’irlan-

desi, ed in generale contro ogn’al-

tra nazione che la sna. Tra alenai

podii tratti satirici cui la petnlan*

za del suo umore si era permessa
nel suo dizionario, se ne trovava

uno al vocabolo Pensione, cni defi-

niva nel modo tegnente: » Nel-
» r Inghilterra si chiama pensione,

>1 un salario dato ad un servitore

fKilitieo per tradire la sua pa-
ri tria Tale frizzo e quelli che si

faceva leciti sì sovente snllaScozia

e sugli Scozzesi, gli costarono cari,

allorché accettata ebbe egli pure
mia pensione d’ un ministero scoz-

zese
:
parecchi de’ snoi rivali, e tra

gli altri Churchill, l’oppressero

di epigrammi e di tratti mordaci :

egli ebbe l’accortezza di non rii*

spandere, e si mostrò compiacente

IOTI
fino a comporre, nel

1775, tre opuseoli per dtfendere il

ministero: in uno di essi assaliva

Giunto, ed è rincrescevole che in
queir epoca Stessa tale personaggio
misterioso e fino ad ora sconosciu-
to, dopo di aver brillato come una
cometa snlla scena letteraria, sia

scomparso per sempre: sarebbe sta*

to interessante il vedere alle prese
due emuli di tale forza. Johnson
aveva cinquantatrè anni quando
ottenne una pensione, e cessò di
dipendere, in alcuna guisa, dal la-

voro quotidiano per vivere la di-
mane. Il rimanente de’ snei giorni

fu da lui passato nell’agiatezza; e
la conoscenza che fece di Thrale

,

membro del parlamento, ed uno
dei più ricchi fabbricatori di birra
di Londra, aggiunse altresì alla sna
sorte tutte le delizie dell’ opulen-
za. Egli divenne il commensale e
l’amico di quell’ nome stimabile,

e, in alcun modo, un membro del-
la sua famiglia. Andava con lui al-
la sua campagna di Streatham, e
vi soggiornava. Lo seguitò in un
viaggio in Francia. Ma la comples-
sione fisica di Johnson gl’ impediva
di essere felice, e sia per gli effetti

dell’età, sia perchè non era pinco-
stretto a fare gli stessi sforzi per
lottare contro snoi mali, fu più
che mai tormentato dalle sue affe-

zioni ipocondriache. Visse abba-
stanza, altronde, per chindere gli

occhi al sno amico ed al suo bene-
fattore, che gli lasciò una somma,
e lo fece suo esecutorò testamenta-
rio. La vedova di lui si rimaritò
poco tempo dopo ad un musico ì-

taliano per nome Piozzi, malgrado
i consigli e I’ opposizione formale
di Johnson . A tali tristi avveni-
menti si aggiunse altresì la morto
della William, sna aisidna compa-
gna. Tutte le sne abitudini si tro-
vavano rotte

; e si vedeva privo d»
gli oggetti più cari, iu un’epoca
della vita in cui ogni alterazione

nell’ eiisteoza sembra penosa
,

ili
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«ni tntte le perdite tono irrepara-

biK. Per altro, ni gli anni, ni i

«Lapiaoeri, ni i patimenti recavano

il menomo nocumento alle facoltà

intellettoali di Johnatfn. Egli con-

terrò fino all’ ultimo sno giorno la

sua memoria vasta e sicura;, e gli

scritti della sua vecchiezza ugua-
gliarono ed anzi superarono anche

S
nelli ohe aveva pubblicati nella

urza dell’ età. Nel 1761, diede in

luce la sua edizione di Shalcespea-

re^e se risultò che avesse fatte po-

che ricerche per illustrare i passi

oscuri di queir autore, fu univer-

salmente riconosciuto che le sne

osservazioni critiche erano degne
di un profondo letterato, e che le

bellezze ed i difetti del Sofocle in-

glese non erano stati nò meglio nè
più degnamente esposti che nella

bella prefazione di tale nuova edi-

EÌonefi). Nel 1775, Johnson andò
nella Scozia e nelle isole Ebridi; e
quantunque aveste la vista corta e

debole, quantunque non avesse

pressoché nessuna delle cognizioni

indispensabili ad un buon osser-

vatore, seppe fare, della relazione

del sno viaggio, un libro gradevole,

e che ti legga tempre con piace-

te (a). Nel 1777, i librai di Londra
ai associarono per ittampare una
raccolta di ;>oeti inglesi, corredata

di prefazioni. £isi pregarono John-

ann dì dirìgere tate raccolta e di

voler comporre le prefazioni. In-
grandendo tale idea, egli scrisse in

età di circa settant’ anni le sue Ki-

(edei poeti ingleii. ohe furono I’ ul-

tiijia e forse la migliore di tutte le

**
. (v*) Vptlilre^ di rnl /otiason cefi*

f«U(e ffittpbes criticb pIU •»« velia l^ea-

Ipre IpgteH* i y» DiuoDario file*oCro« aU
le vec^ Ari* draanaelfce, tom. XXXV'IIl,
|Mg. IO dclPedia. Ìo 8.ve di BeaomatcUaie.

(t) Xen potè dare 1* uIUim mane ai gier>

al» di an viaggio che fv«e 1* anno •Meeoto
etla peri» fetleatrienal» d»i pae»» <U Oellrt ;

e tale Bdatieee, ebe non è alata ioaerita Del-

la raccatta delle va# ep»re, com|»arTe •olien-

te nei 1816* prr cure di 11 . Dupa, In 8.ve« di

aadpag. f Vedi II iUt>r—h dei dìbatrtmtnU dei

9e eUobie 161&
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sne opere : fu almeno quella che
ebbe maggior numero di lettori .

Sembra ette il suo stile, sempre e-
legante, energico, elevato, abbia i-

cqiiistato in tale opera più arren-
devolezza e varietà ; e non è fatto

sconcio da nessuno dei vocaboli in-

usitati, costrutti dal latino, ohe
erano stati a buon dritto biasimati

nel JtambUr

.

In nessuno scritto

moderno si potrebbe incontrare un
maggior numero di viste fine e nuo-
ve sui diversi generi di poesia

; dot-

trine letterarie più profonde e più
tane; rifietsioni morali sull’uomo e
la società, più esatte e più vere; pre-

cetti di condotta per tutte le con-
dizioni della vita, più giusti, più
sorprendenti, espressi in modo più
energico e più imponente. Il pri-

mo volume dì tali vite era' compar-
so nel 1779; l’ultimo fu pubbli-
cato nel 1781. Lo stesso anno, il

lihrajo Kearsley diede in luce le

Bellézze di Samuele Jonhson, in due
volumi : di tale raccolta, nel 1787,
fatte si erano già sette edizioni, ed
era stata ristretta in un solo vola-

rne. Nel 1783, Johnson pubblicò
una nuova edizione delle Vite dei

poeti ingle/i. D ' allora in poi, la tua
salute declinò rapidamente. Dopo
oh’ ebbe lungo tempo temuto la

morte, la vide appressarsi con cal-

ma e tranquillità ; e rese senza do-

lori r ultimo re.'piro ai i 5 di di-
cembre 1784. Fu sotterrato nel-
l’abbazia di Weslminster, vicina

al suo amino Garriclc. Gli venno
eretto un monumento nella catte-

drale di s. Paolo. Boswell ha pub-
blicato, nel 1751, la lista di dieci-

sette ritratti Intagliali dì quest’ no-
mo celebre; il migliore è quello che
dal bulino di Heath si scolpi con-
forme al quadro di sir Josliiia Rey-
nolds. Le Opere dijohmon vennero
raccolte e pnbblicate in la volumi
in 8.V0, nel 1787, da John Ilaw-
kini, tuo esecutore testamenta-
rio, a cui fece precedere una vita

dell’ autore . Ma tale vita parve
33
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inesatta, e l’ediBìone imperfetta ea

in cattivo ordinò. No fn pnbblioata

nn’altraitiei i995( ristampata nel

t8oj
),
preceduta da nn Saggio tal-

la vita t fagli tcrilti del dottor» fahn^

ton, perMarphy. 1 fatti vi sono an-

cora poco esatti, percbt attinti nel-

la vita pubblicata da Hawkins. La
migliore Vita di ]ohnson ò quella

dello scozzese Boswell, suo ammi-
ratore e suo amico ; essa fu pubbli-

cata nel 1791, a voi. in 4.*o, di .‘ioo

e più pagine ognuno ;
ristampata

nel 1816. 4 *ol-

^

i

do la estrema sua prolissità, ha a-

rnto sei o sette edizioni. Il f^inggio

alte itole Ebridi^ dello stesso autore,

contiene altresi molle particolari-

tà curiose intorno a Johnson. Si ri-

cercano in oltre gli Anethioti tal

dottore Johnson, per M ma Piozzi,

prima M.ma Thrale, ed altresì il

Saggio lolla vita, sul càraltrre e ta-

gli tcritti del dottore Johnion, per

Giuseppe Towers . Le opere di

.lohnson, pubblicate in Edimbur-
go nel 180^ in quindici volumi in

la, sono precedute da una l'ita

scritta da un anonimo; còti molta

diligenza ed abilità. Si può fare

lo stesso elogio di quella inserita

nella Raccolta dei poeti ingleii per

Johnson e Clialiners, ventuno vo-

lami, 1810. Occorrono alenne par-

ticolarità curiose sulle opere di

Johnion nel tomo XXilI del Bri-

tith etiayiit, prefazione deH’dd-
• ftantarer, e nel voi. XXIX, prefa-

zione del Rambler. Il numero de-

gli scritti pubblicati prò o contro

questo uomo celebre, è t roppo con-
siderabile |>ercliè iie possiamo da-

re la nomenclatura. Dobbiamo in-

dicare per altro la Roftegna poeti-

ca del carattere momle e letterario di

Johnion, per John Couriney, e l’E-

legia tulio morte di Johnton, per
Hobhnuse. Boulard ha pubblicato

una Traduzione in francese di Iros-

tì tefUi del Rambler, Parigi, 1^85,

nnvol.'ìn s^ NeltoniolV delle Po
rierà IttXetarie pubblicale da Suard

tO H •

(in sa, Parigi, *• trovala tt»
duzione preitiwhe intera della Pre-
fazione del Shakespeare di Joh»-
son. Esisto in manoscritto almeno
una tradaeione delle sue Vite dei

poeti ingleù ; nessuna fu per anche
atampata.

W-i-a
JOHNSTON ( Aarueo ), medi-

co e poeta scozzese, nato -nel 1 587,
a Casbiekien presso Aberdeen, al-
la cognizione della madicsna ac-

3iava alcun talento per la poea
itina. Si dottorò a Padova, nei

1610, srisggiò poscia 1’ Europa , e
soggiornò vani’ anni in Plancia .

llednce nella Scozia nelibSa, fece

la sua traduzione dei salmi, tNalo

monsm DasidU paraphrarit poetica^

di oni pnbblicò prima nn saggio a
Londra, lo stesso anno : fu ristam-

pata, Mtddlebnrgo, i64a; Londra^
655 01657; Amsterdam, 1706;
Edimburgo, per Guglielmo Laii-
der, i73q; e Bualmente Londre,

1741, in 8.vo, con lo stesso ordine
dei classici del Delfino, preceduta
da una Vita di Jòhnston. Tale tra-

duzione dei salmi è molto cono-
sciuta. Le -crebbe rinomanza altre-

sì la diionssione che insorse, nel

1755, tra Benson e Ruddiman, sui
meriti confrontati delle tradazio-
ni di Johnston e di Buchanan.
Questo dotto diventò rettore del-
]’ università d’Aberdeen. Qarlo I,

r àveva fatto nno de’ tuoi medici,
probabilmente in riguardo alla

raccoioandaziona del dottora Land,
che lo proteggeva. Mori nel 164'
-in ctàuli cioqaantaqisattro aanb.
Le altre sue opere sono il Cantico
dei cantici, tradotto in v«r>i elegia-

ci latini, i635 ; Epignimomta, At-

berdecn, itiSz; Parergli Mutae au-
licae, ec., Londra, i635, in 8,vo.

Il suo Parrrga, stampato in Aber-
deen nel i 632, coni iene alcune co-
se interessanti e tratti >li luio ori-

ginale
(
genuine hnmnitr j. I| suo e-

logio tome poi‘l.à latino, èslaloriii-

nc'ato a'nostii giorni da eovelleuti

Digitized by Google
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tritici , segnatamente da Beattle

e soprattutto da Sam. Johnson. —
JoRitsTon (Carlo

)
avvocato inglese,

i autore di varie opere nel genere
del romaoio, tra le quali citeremo
soltanto Chrytal^ o Avventure d* una
ghinea, pubblicata in a voi. in la,

verso il 1700; s’ebbe tale librouna
voga scandalosa, ma che poco sor-

prende, perchè vi faceva i^ ritrat-

to e la vita di molte persone del

gran mondo e di libertini titola-

ti. Vi si rinvenne molto talento e
molta verità. L’autore vi aggiun-
se, nel 1765, altri due volumi i

quali ebbero un’ egnal voga. Ne
turuiio fatte molte edizioni. John-
iton morì nelle Indie verso il

iHoo'.

L.
JOINVILLE { Giovahri, sire

de ) , celebre storico ed amico di

a. Luigi, nacque, nel laaS o iaa4,

d' una delie più antiche famiglie
di Champagne. Messo giovanetto
al servigio diTibaldo re di Navar-
ca, conte di Champagne, principe
celebre pel suo genio per la poesia
e per la musica, e di cui la corte

era la più gentile di quel secolo,

Joìnviìle apprese in essa a dare ai

suoi pensieri un’espressione viva-

ce, festosa, piccante e naturale.

Nel laSq, sposò Alice di Grand-
prè; ed esercitò gli uffizj di sini-

scalco e di gran maestro della ca-
sa del conte di Champagne. S Lui-
gi fermato avendo, nel is45 ,

di an-

Mre a combattere gl’ infedeli, Join

ville fu acceso di pari zelo. Pui

eh’ ebbe preso il bordone, tenne di

doversi preparare a tale suo viag-

gio con atti di giustìzia e di devo-
zione. Tutti i suoi sudditi feuda-
li furono chiamati nel suo castel-

lo -, e dopo oh’ ebbe tenuto per es-

si mensa imbandita per otto gior-

ni, li pregò di dirgli se aveste l'alto

torto ad alcuno di loro, perchè vo-

lava ripararlo, prima, egli diceva,

d' andare oltremare, donde non sa-

ltava se sarebbe rilofual?. Impegnò

JOI 53q

una parte delle sue terre per pa-
gare i suoi debiti e per allestirsi.

Le sue cure si estesero piu oltre;

londò il suo anniversario e quello
d’Alice, sna moglie, nella chiesa

di f. Lorenzo di Joinville. Joinvil-

le parti verso la fine di luglio ia4^,

accompagnato da nove cavalieri e

da settecento nomini d’armi. Mar-
siglia fu il luogo dell’ imbarco. Po-
sero piede a terra nell’ isola di Ci-
pro; Joinville non tardò ad essere

imbarazzato per pagare il soldo

del suo picciolo esercito. Parecchi
cavalieri si disponevano ad abban-
donarlo, quando s. Luigi lo presa

al suo servigio; ed egli iiioominoió

hii d’ allora ad ottenere il favore

del re. Allorquando I' esercito ap-
prodò dinanzi Damiata, la galera

di Joinville formava l’avanguar-

dia. Egli fece il suo sbarco cois tan-

to ordine e tanta intrepidezza, che
un corpo di seimila Saraceni non
osò assalirlo. Joinville essendosi se-

gnalalo io varj combattimenti, l'e-

sercito cristiano lo stimò uno dei

suoi migliori uffiziali. L’infelice

ritirata del re verso Damiata, lo

fece cadere nelle mani dei Sarace-

ni, ohe r avrebbero ucciso, se uu
inarinajo non I’ avesse fatto crede-

re onginc del re-XJIi riuscì di rag-

giungere s Luigi nella città di

Massura. Un trattato di riscatto fu

concliiuso tra il reed il snidano; ma
tale trattato fu improvvisamente
rotto per la morte dei principe

musulmano, che fu assassinato

da' suoi uffiziali. I Saraceni non a*

vendo più capo, ima roldatetca sfre-

nala entrò, armata di azze e di spa-

de, nella galera in cni si trovava

Joinville, e minacciò di scannare

tutti i cristiani, ove nou si accet-

tassero le coudizioui d’ un nuovo

trattalo. Joinville tenne ohe fosse

giunta la sua ora estrema: l’ iugi-

nocchiò ai piedi d’ uu sarai:euo, al

quale tese il collo dicendo: » In
» tal guisa mori sant’ Aguese ”

,

Guido d' Ibeliu si era caofesvalq
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prima a JoinTÌIIe, il quale gli are-
va Uettu; )i Vi assolvo col potere
f> che m’ha dato Iddio Ma non
sembra che Joinville avesse l’aoi-

mo abbastanza tranquillo per fare

rande attenzione alle oonfetiioai

i Uuìdo d’ Ibelin. » Quando mi
» alzai di là, egli dice, non mi sov-
» renne che m’ avesse detto, nè
raccontato Il giorno dopo, il

trattato fu conchiuio; e siccome ai

contava ai Saraceni il danaro pat-
tuito, vennero ad avvertire il re
che vi mancavano più di trenta-

tnile lire. Joinville consigliò di

prenderli ad imprestito dal mae-
stro del tempio, il quale si scusò

di prestarle. Sdegnato di tale ri-

fiuto, Joinville proferse di andar-
le a prendere, con la permissione
del re, iie’ forzieri del tempio. Sla-
va in atto di romperli a colpi di

azza, quando il gran maestro gli

diede le chiavi, ed egli prese la

somma che portò al re. Joinville

meritava ognora più l’affetto del

suo sovrano. Il principe ebbe a
rimproverarlo ebe fosse stato tre

giorni senz’andare a visitarlo, egli
disse ohe te aveva a onore di pia-
cergli, mangerebbe alla sua men-
sa mattina e sera. Il re, tocco dal-
lo stato in cui le malattie avevano
ridotto il ano esercito, divisava di

tornare in Francia. Il consiglio

fu adunato. Gnido d’ Ibelin, con-
ta di Giafifa , opinò il primo, a
fu di parere che ti restasse nella
Terra Santa. Tutti gli altri consi-
glieri (in nnmero di dodici) ten-
nero che il re dovesse recarsi al pii'i

pretto ne’ suoi stati. Joinville parlò
ultimo, e convenne nel sentimento
del conte di Giafb ; il re congedò
l’ assemblea, e rimise all’ottava la

dichiarazione della sua volontà. I

baroni di Francia non poterono
perdonare a Joinville l’ opinione
che aveva manifestata. Egli teme-
va ngiialmente di avere disgustato
il re. Un giorno che era mesto e
pensoso, occupato di tale idea, nel

JOI
vane d'ana finestra, senti due brae»

eia òhe, passando per dinpra alle

sue àpalle; gli copersero gli occhi}
egli riconobbe il re all’anello, ed il

principe gli disse che stupiva co-
me, si giovane ancora , avesse osato

porgere un consiglio diverso da
quello degli anziani e dei grandi

personaggi del regno, n Sire, egli

» rispose, se il mio consiglio è buo-
no, vostra Maestà lo segua ; te non
» lo è , Vostra Maestà lo ponga in

» obblio ”. Otto giorni dopo, il re
dichiarò che rimaneva, e che la-

sciava ad ognuno la libertà di se-

guire il suo esempio, o di tornar-

sene. Il re, per attestare a Joinvil-

le la sua soddisfazione, gli accordò
una rendita di dugento lire, in
feudo ed omaggio lÌMro da pren-
dere sul suo tesoro . La guerra fu
continuala in Palestina, dove l’as-

sedio di Cesarea porte a Joinvilla

l’occasione di far risfvlendere an-

cora il suo valore. La reghaa Bian-

ca , reggente del regno, essendo

morta, suo figlio deliberò alla fina

di ritornare . Joinville ebbe com-
missiono di condurre da Sidone a
Tiro la regina ed i snoi figli. S’im-

barcò in seguito sulla nave in cui

ara il re. Ninna circostanza della

vira di s. Lnigi ci fa meglio cono-

scere questo principe che le sua
navigazioni, raccontate da Joinvil-

le, il quale ebbe allora agio di rac-

còrrò con diligenza parecchio par-

ticolarità curiosa sulla vita privata

del santo re. Do[>o due mesi e mez-
zo di |>ericolosa navigazione, la flot-

ta toccò il porto d’Hières in Pro-
venza. Il monarca essendo arrivato

ne’ snoi stati, il siniscalco preso

commiato da lui, e rivide il suocat-

stello di Joinville nel iz54, dopo
tei anni che ne mancava. L'affetto

suo verso il suo padrone era tata

ohe non poteva starne lungo tem-
po disgiunto. Quando andava alla

corte di Francia, san Lnigi io fa-

ceva mangiare alla sua mensa, »
eagioM del toltila tmuo che in etto
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vmoietva. Sovente gli oidinava di

andare, col aire di Hello, e Gio-
vanni, conte di Soitsons, a ricevere

«Ila porta del palaaao le suppliche
che gli erano presentata. Altre

volte, allorché il re amministrava
ginitizia nel suo giardino, lo face-

va assidere al suo fianco, sotto una
guercia. Il siniscalco di Champa-
gne, mortagli la moglie, sposò, in

seconde nozze. Alice, ereditaria

della baronia di Rognel, cni ag-

giunse alla signoria di Joinville. S.

Luigi essendosi determinato , nel

1169, ad intraprendere una secon-

da crociata, questo principe ed il

re di Navarca fecero vani sforzi per
indurre questo prode cavaliere a
prendere la. croce con essi. Egli di-

ceva, per dispensarsi dall' accom-
pagnarli, che, durante il suo pri-

mo viaggio, gli nflìziali dei due re

avevano rovinato i snoi vassalli
, e

che non voleva più esporli allo

stesso sinistro. In taleepoca, le

genti incominciavano a disgustarsi

delle crociate. E' noto che s. Lui-
i morì in quella spedizione (1730).

I dolore di Joinville fu profondo.

Quando si pensò al la canonizzazio-

ne del re, egli fu sollecito a depor-

re come testimonio nella inquisi-

«ione. In breve la sua tenerezza

potè manifestarsi con omaggi che
rattemprarono l’amarezza del suo
cordoglio. Fece costruire nella cap-

pella di Joinville un altare sotto la

invocazione del tuo padrone ed a-

mico, e vi fondò una massa perpe-
tua. Poco soddisfatto della corte di

Filippo il Bello, in cni regnavano

il lusso ed il fasto, Joinville vi com-
parve solo di rado; il suo disgusto

Io indusse anzi ad entrare in una
lega formata contro quei re verso

la fine del suo regno. Luigi X, che
regnò dopo, ascoltò le rimostranze

dei malcontenti, e particolarmente

quelle dei nobili di Champagne.

,
D' allora in poi Joinville spiegò di

nuovo il zelo ohe aveva sempre mo-
(trato pel servigio del re

.
Quan-
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tunque in ftà di novantnn anni
passati, si recò in Arras all’esercito

che il re adunava contro i Fiam-
minghi. Quella fu l’ultima azione

notabile della sua vita. L’amio
della sua morte non è fissato in mo-
do più certo che quello della siié

nascita. Sembra ohe nel iSi^ com-
piesse la lunga sua corsa, durante
la qiuile aveva veduto regnare tei

re di Francia . Fu sepolto nella

chiesa di t. Lorenzo di Joinville ,

dove la sua ofiigie fu scolpita sni

suo sepolcro : essa lo rappresenta-
va di statura alta. L’epitaffio cni
ti affermò d’ aver trovato in quella

tomba nel tTiq, è apocrifo. Il tira

di Joinville, che per quanto pare,
aspirò solo alla gloria militare, si ò
reto però più celebre con la penna
che con la spada. Ad istanza della

regina Giovanna, sposa di Filippo
il Bello, egli scrìsse la Vita di san

Luigi, al servigio del quale era sta-,

toper più di ventidue anni. La pri-

ma edizione di tale storia fu pub-
blicata nel 1^47 daPietro di Rìeiix,

con la scorta d’ un manoscritto cho
aveva appartennto al re Renato, e

di cni 1' editore ebbe la malaccor-
tezza di voler ringiovanire lo stile

e compiere alcune parti cni non
trovava abbastanza sviluppate. Un
altro manoscritto aveva servito .

nel i 54 i, per fare un compendio
della Fila di s. Luigi, oui Luigi
Lasserò aveva annesso ad una Fila

di s. Girolamo. Nel i6t7, Claudio
Mesnard fece stampare un altro

manoscritto cni trovato aveva La-
vai. Dopo molte inutili ricerche

per rinvenire alcuno dì tali mano-
scritti, Dncange pubblicò nel 166B,

in foglio, un’edizione nella quale
segue ora Pietro di Rienx, ed ora

Mesnard, secondo che il loro testo

sembra doversi accostare maggior-

mente a quel lo di Joinville. Le dif-

ferenze notabili cheti scorgono tra

tutti i prefati testi diversi, han-
no indotto il p. Hardouin, amatore
di paradossi ad idee lingoUri, a
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(oltenere rbe la atoria del sire di

Joinville ^ nn romanzo coinposto

nel secolo XV. Tale opinione h

siala confutata nelle Memorie del-

l’accademia delle Iscrizioni, tomo
XV. Nel 1761 , comparve dalla

stamperia reale nna nuova edizio-

ne, in foglio, di Joinville, pubbli-

cata per cnra di Mellot, Saltier e

Oapperoonier, con la scorta di un
manoscritto che la biblioteca reale

uveva di recente comprato. Tale

manoscritto faceva pane, secondo

ogni apparenza, dei libri portati

via da Brusselles, dal maresciallo

di Sassonia, nel 1746- I P'«
antichi manoscritti della bibliote-

ca detta di Borgogna provenivano

da quella degli antichi cooti di

Fiandra. L’ edizione di Diicange è

arricchita di Osservazioni curio-

se e di Dissertazioni dottissime

,

che le assicurano un grado onore-

vole nelle biblioteche. Ma ti leg-

gerà nell’edizione del 1761, il te-

sto originale di Joinville, o alme-

no nn testo che ha sofferto poca

alterazione (1). In tale edizione ti

apprezzerà tntto il candore, tutta

la schiettezza del siniscalco di

Champagne. Sembra di udire che

favelli il re. quando chiede al sini-

scalco te volesse essere piuttosto

lebbroso che aver commesso uu
peccato mortale P II siniscalco che

onqiiet ne li menti
(
che non gli dis-

se mai bugia), gli risponde con

pari schiettezza, che vorrebbe piut-

tosto averne commesso trenta che

estere lebbroso. Commuove la pie-

(r) TaU ^ditlen» h aUrond^ arricfhila

f «n gloatarìo e di due carte d‘ Anville ( K
•olle dae ediiieoi V^m»o Utttrario df| 1763,

tom. !•

.

pag* 3a9)> Le Memorie dì Joinville

•uno aiate riitampale nel 17W, nella JloreeJ.

/a iuU9tr*»ì» i*U* MtmoH* pmHicoìmri Hftrh

bUt mltm /feria di Frcnclm, con le note e le

dittertaiioni di DarengCa non ejie Ì tanti dei

manotcrilti erabi che (èrtane delle crociate di

a. Lnigi« e che tene «tati Cilti da Cardenne.

T. Johnee» Iradnltore d» Froiiaart e di Mon*
•ireiet. ha ]>abbSiralo allretl nna tradottoaa

ingleec di Joinville « Hafbd« 1607 « % voi. in

4slOy ed in 0.ve«
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tà del re che domanda a Joinville

te lavava i piedi dei poveri il Gio-
vedì Santo; gli risponde lealmente

che non laverà mai i piedi di quei

villani-, fa sorridere la conversione-

piccante di Joinville col confessore

del re, Roberto di Sorbon, il qua-
le gli rimproverava d’ essere vesti-

to meglio che il re. Si ammira il

pio monarca, che. dopo di aver so-

stenuto il suo confessore contro
Joinville, chiede perdono a questo
dell’aoere a torto difem maettro Ro-
berto. La vivacità, l’ ilarità di Joiu-
ville contrastano talvolta con l'au-

sterità del santo re, ohe non gli ri-

sparmiava i consigli e le ammoni-
zioni. Con pari semplicità confes-.

sa tali rimproveri, e racconta i pro-
gressi del suo onorevole favore pres-

so al re. A pochi scrittori riuscì

meglio di dipingere tà «tessi, senza
che appaja che ne abbiano avuto
il disegno. Joinville dà ai suoi rac-
conti un carattere particolare ohe
non si trova nello stesso grado in

nessun sitro storico. Senza fonda-
mento venne asserito che Joinville

fu veduto rivivere nel celebre du-
ca di Snily. Joinville non dev’es-
sere posto sulla stessa lineala can-
to al ministro di Enrico IV. En-
trambi combatterono con ugual
valore, furono ugualmente fedeli

all’ amicizia di due grandi monar-
chi. Ma Sully fu datato d’ingeguo
più vasto: il tuo spirito fu altresì

iù coltivato. Nulla ostante il sire

i Joinville ha forse lasciato un
monumento storico più prezioso

che le Memorie di Sully. Joinville

ha il doppio inerito di soddisfare

iigiialmeiite la ouriosilà e la pietà;

ci ha fatto conoscere ad nn tempe
un eroe ed un santo.

C—L.

JOLY (Claudio), nipote dalla

parte materna d' Antonio Loisel,

nacque a Parigi nel 1607. Prima
avvocato, poi ecclesiastico, fu prov-

veduto, nel i63i, d' un canooioato

di Nostra Signora di cui divenne

I
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4a fcgbito nfExiaie e gran canto**.

.Aoootnpagiiò il dnca avLongnevil-
Jo al congresio di Muiiiter, e gli fu
utile al sommo. Durante In turlio-

lenie della fnirvie, si ritini a Roma,
liedace in Francia, dopo ohe fu

riatabilita la tranquillili pubblica,

si rese chiaro, tra i suoi confrateU
li, per la pratica delle virtù del

suo stalo, e per una grande esat-

tessa ad adempierne tutti i pii

doveri anche in un’età assai avau-

cata. Tenne un grado onorevole
Della repubblica delle lettere, me-
acolaDdo con senno l’ erudizione

eooissiaslica e profana, conoscendo '

particolarmente gli autori della

snedia e della inferiore età, soprat-

tutto gli storici francesi. Alla fine,

il placido ino carattere, la candi-

dezza de’ suoi costumi, e l’esatta

sua probità, lo rendevano caro e
prezioso alla società. Era giunto
all’età di ^ anni sena’ aver pro-

vato niun’alterazione notabile nel-

le sue facoltà fisiche e morali,

cfnando essendo caduto in uno sca-

vo presso l’altare maggiore della

cattedrale di Parigi, che fi stava

costruendo, morì nei i^oo in se-

gnito a tale caduta, fi capitolo ere-

dità la sua ricca e curiosa bibliote-

ca . Le molte sue opere provano
quanto la sua vita fu laboriosa; 1.

Trattato delle rettituaioni dei grandi,

i66S. e con aggiunte, nel ibHo, in

1 2. E' un libra sommamente istrut-

tivo, e che alouni soltanto trovano
troppo severo ; Il Segale crutiane

per vivere lantammte nel matrimonio,

i66{-d5 .— Orl/o itato del matrimo-

nio, tradotto da Francesco Barba-
ro, 16&7.

—

Statuti e regolamenti del

le scuole inferiori di grammatica del-

la àttà di Parigi. — Avvivi crittiani

e morali per V istituzione de'fanciul-

li, Tali opere tatto conten-
gono nna solida istrnzìone; III

Trattato storico delle lettole ejnieopa-

li, 1678, in 12, a cui tennero die-

tro molti scritti legali per sostene-

te la giiuisdiaione dei grandi oan-
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tori sulle scuole di carità, contro
la facoltà delle arti e contro i par-
rochi di Parigi. Tali diversi scrit-

ti contengono ricerche sommamen-
te curiose; IV De rejòrmandit Horit
canonieit, ec., auctore Stella, ii>44 -

Claudio Joly venne in tale opera
censurato di scusare gli ecclesia-

stici i quali, avendo altre ocenpa-
zioui indispensabili, ommettevano
di recitare il loro breviario in par-
ticolare. Certamente egli non era
interessato a tale rilasciamento t

distrusse affatto tale rimprovero
nella seconda edizione del 1675;
V Epittola apologetica prò Utu-trdi

verbi! de attumpt'mne O. M. Pirgiait,

Konen, 1670, in 12.— Traditio an-
tMua eccUnarwn Franciae de verbii

Uiwirii ad festum aiiumptionii B.
M. P-, Sens, 1672, in 12. Fino al

i 54o o i.‘>4q, si era senipro letta

nellachiesa di Parigi, il giorno del-

r Assunzione , nna lezione trat-
ta dal martirologio di Usnafdo, il

quale metteva nei fatti apocrifi

l’assunzione del corpo della B. V.
in Cielo. In tal epoca, a tale le-

zione fu sostituita un’omelia. Nel
ffififi, fu deliberato di ristabilirla;

tale ripristìnazione trovò contrad-
dittori nel capitolo; e per sostene-

re l’antica lezione Joly compose le

due opere- osiriose soprallegate, in

cui si trova quanto gli antichi ed i

moderni hanno scritto prò e con-
tro r assunzione corporale della

B V. ( VI Piaggio, fatto a Humter
ed in altri luoghi ipctni. l’anno 1646
e 47, in >2.' 1670; VII Storia deÙa
prigione e della li^rtà di Si.' il Prin-

cipe, i 65 i, in 4 -*n- Vi si vedono
tutti i raggiri concernenti l’ impri-

gionamenlo dei principi.e l’allonte

namento del cardinale Mazzarino;
Vili Alcune Afenioriesngli affari del

cardinale di Reta con la corte; IX
Raccolta delie majtime vere per f itti-

turione del re contro la pemiciota po-

litica del cardinale Maszarini, Pari-

gi, 1652, in 12 ed io 8.*o; opera

nella quale i diritti dei sovrani •
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qa«Hi dei popoli fono frettati in

modo ardito, ra arta per le mani
del boja

; e Taatore, per censurare
l’aringa fatta a tal uopo dall’ av-
aucalo del re nel Cliàlelet , fece
egli ftetso stampare la lentenza
con due lettere apologetiche^ più
forti ancora dell’opera. L’ediaio-
ne più compiuta è quella del i663,

in 13. Vi si trovano tutti gli scritti

ohe abbiamo nominati, con la tra-

duzione in versi francesi del poe-
ma del cancelliere de I’ Hópital,

per r istruzione del re Francesco
Il

; X Codicillo d’oro. £' una rac-
colta dì massime destinate all’edu-

cazione di un prìncipe cristiano,

tratte da Erasmo e da altri scrit-

tori. Joly ha scritto pur anche le

Vile di alcuni autori nell’edieio-
ne cui pubblicò, nel i656, degli

opuscoli d* Antouio Loisel, ec.
,
in

4.to

.

T—D.

JOIjY
(
Gemo ), nipote del pre-

cedente, consigliere nel Chdlelet,

sindaco dei livellari del palazzo
della comune di Parigi nel i65a,
divenne famigliare del cardinale
di Retz, di cui incorse nella dis-

grazia volendo dargli salutari con-
sigli, cui esso prelato, famoso pe’
suoi raggiri, non poteva conciliare
con le ardenti sue passioni. Stanco
del suo umore bizzarro, Joly non
volle seguirlo a Roma. Fu allora
inoaricato dalla corte di lavorare
per la difesa dei diritti della regi-
na contro i trattati del giurecon-
sulto Stockmans. ComjKise pertau-
to alcune Memorie in francese, che
furono tradotte in latino da Clau-
dio Joly, suo zio. Ma Joly è prin-
cipalmente conosciuto per le sue
Memorie storiche dal iu48 fino al

i665. Esse comparvero, per la pri-
ma volta, in Amsterdam, 1710, a
voi. in 13. Sogliono essere stam-
pate con quelle del oardinale di

Retz, e- con quelle della duchessa
di Nemours. Bisogna leggere in es-

tà, tra le altre cose, la storia del

JOL
tuo finto assassinamento, dnrtntè
la fronde ; Joly si mostra, in tale o-
pera, più saggio, più prudente e
più uguale nella sua condotta che
il suo padrone, di cui soltanto com-
pendia le Memorie, ma senza cer-

care d’ impossessarsi dello stile am-
ciso e pittoresco che ò loro proprio.

Quantunque dì molte obbligazioni

avesse col cardinale, lo loda assai

meno ohe non lo criticarsi può
anzi asserire che lo critica con se-

verità. Questi narra cheavévaavu*
to soggetto di essere scontento di
Joly, e che per questo gli aveva
tolto la tua confidenza: può dun-
que esservi parzialità in quante
dicono l’uno dell’altro. Comnn-
ue sia, le Memorie del cardinale

i Retz, stampate per la prima
volta nel 17 >7, avevano prodotto

un effetto tale, che aicnm spiriti

tqdiziosi pensavano seriamente ad
imitare la sua maniera di condur-
si. Fino dall’anno sussegnente ti

scoperte che minacciava alcun pe-
rìcolo; ed il reggente, d’accordo

col guardasigilli d’ Argenton, im-
maginò d’opporre a tali memorie,
siccome correttivo, quelle di Joly,

che era stato segretario del coad-
iutore. Il manoscritto di Joly era
ancora nella biblioteca di M. de
Canmartin (

Lnigi-Urbaoo Lefe-
vre ), che ebbe ripugnanza a ren-
derlo pubblico, perchè l’amico
della sua famiglia vi è assai più
maltrattato che non maltratta tè

stesso nelle tue confessioni; ma il

reggente voleva finire di soreditara

il modello ohe stava per trovare, a
Parigi, più d' un imitatore. L’ im-
pressione del libro di Joly non ag-
giunse il fine divisato. Scritto eoa
minor vaghezza, che le memoria
di Rete, suscitò indignazione con-
tro il ano autore. Si giudicò che
fosse un servitore ingrato e senza
dilicatezza, quegli che lacerava la

persona a cui doveva tutto, in ve-
ce ohe la franchezza del cardinale

aveva vivamente interessato. GU
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•eritteri che erano diipoiti ad am»
mirarlo e ad amarlo, l’ amarono nd
ammirarono ciò non ottante ; e lo

f

«reterò per guida, a costo di qna-
nnqiie cosa ohe loro potesse acca-

dere: ma ninno si dichiarò in fa-

vore di Joly. E* questi altresì l’an*

toro dei Raggiri dulia pace e delle

Negoeiazioni fatte in corte dagli a-
mici del Principe, con la contimia-

cione, a voi. in 4 ihSa, e di ai-

cani altri scritti sugli affari di quel

tempo.
I. L—r—E.

JOLiT (Claudio), nato nel j6io
a Buri-tuli’ Ome, diocesi di Ver-
dnn, si fece un gran nome nella

predicazione, a Parigi e nelle pro-
vincie, dove la sua eloquenza sem-
plice, commovente, istruttiva, era

sostenuta dall’ esempio ancora più
efficace delia vita piu edificante. Il

frutto che le sue predicazioni fat-

to avevano a Montpellier, tanto

fra i protestanti quanto fra i cat-

tolici, vi lasciò una tale impressio-

ne, che i deputati di quella città

presso il re, nel i65i, ebbero com-
missione, perùn articolo delle lo-

ro istruzioni, di chiedere ohe fosse

dato per successore a M.' Fenol-
liel, loro vescovo, che era morto di

fresco
( F. FkiSoixiet ). Tale sosti-

tuzione non avvenne. ClaudioJoly
fu sucoessivaiBente parroco di s. Ni-
colò dei Campi a Parigi, vescovo
di St.-Pol-de-Léoii e d’Agon. Nel-
le diverse sue funzioni, si applicò,

da zelante pastore , ad istiliire i

suoi popoli, a far ^rire la disci-

plina ecclesiastica, ed a scegliersi

degni cooperatori. Morì in Agen,
ner itrjS, d’ una malattia che ave-
va contratta esercitando i doveri

del suo ministero nella sua catte-

drale. Gli otto volami di Prediche,

Sermoni o altri suoi IHrcorti, furo-
no stampati più volte, non quali
vennero da lui recitati, però che
si contentava di mettere in carta

l'esordio, l’ordilnra e le prove, ma
quali r avvocato Richard ha poto-

JOL 345
to nVitterli in ordine, con la scorta
delle copie difettose ohe n’ erano
stale fatte mentre Joly li predica-
va, e con la scorta delle note da
Ini lasciate. Come ora si trovano,
danno a divedere sotidità, imma-
ginazione ed un buon fondo d’ i-

strnzionc. Questo pio vescovo ha
scritto altresì i Doveri del critHauo
in forma di catechitmo, di cui la
g.m> edizione comparve in Agen,
nel 1^19. Fu desso che otteune la

celebre sentenza dei 4 di marzo
1669, che regola la disciplina del

regno sull’approvazìpqp dei rego-
lari per l’aiuiuinistrazione del sa-

cramento della penitenza.

T

—

D.

JOLY (BsiticRo). dottore in teo-
logia, canonico della chiesa di san-

to Stefano di Dijon, istitutore del-
le religiose ospitalieri di quella cit-

tà, e cognominato il Padre dei po-
veri, nato a Dijon, ai aa d’ agosto

1644, d’una famìglia ragguardevo-
le nei parlamenti di Dijon e di
Parigi, morì nella prima città, in
concetto di santità ai 9 di dicem-
bre 1694. £' autore del Cristiano

caritatevole, Dijon, 1697, in la, e
di molte altre opere di devozione;
di cui si può vedere il ragguaglio
nella Biblioteca degli autori di Bor-

f
ogna, tomo I., pag. 345. Il padre
leaugendre ha scritto la vita di B.

Jolv, Parigi, lyoo, in S.vo.

C. T—T.

JOLY (MAiic’AtiTotno), nato nel
i6ya, era figlio d’un oste rinomato
di Parigi, presso ai quale si univa-
no sovente varj letterati. In nna
di quelle piacevoli cene, la novel-
la di M.ins de Mnrat, intitolata il

Palazzo della vendetta, fu l’oggetto

delia conversazione. Gli spirili si

animarono: i particolari dell’ope-

ra furono discosti secondo il vario

sentire degli astanti. Marc’ Anto-
nio Joly, figlio dell’ostessa , nato
con ispirilo, educato con alcuna
diligenza, cpipilo da quanto udiva,

si obiuse in camera dopo parliti i
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convitati, scarabocchiò tutti lainot-

U, fece un’ orditura, formò icone,

trovò pensieri, li pose in rima, ri-

preie la penna il di dopo, contì-

nnò il lavoro, e compose alla fine

un dramma in versi ad in tra atti,

cni intitolò la Scuola degli amantL
Alcnni giorni dopo, le stesse per-

sone si erano adunate, Joly propo-
se di leggere il ano dramma ; viene

beffato. La sua fermeeza sconcerta

i derisori; l’ascoltano, l’aiiplan-

donn; il dramma è riletto, le bel-

lear.e sono, meglio gustate, le im-
perfezioni vengono rischiarate da

tuia critica sincera e ponderata .

L’ opera è recitata io teatro ; il

pnbnlico corona I’ audacia del gio-

vane astore. Tale fenomeno lette-

rario, che apparve nel i^iU, ò sta-

to più volte rappresentato dappoi,

e sempre eoi maggiori applausi

.

Joly non sostenne la sna fama in

alcuni altri drammi ohe tennero
dietro al ano saggio ; ma si fece ri-

conoscere, nel lyafi, sul teatro ita-

liano, nello Donna gelata, per uno
stile spontaneo, un dialogo natu-

rale, caratteri delineati in genera-

le con ispirilo, e sostenuti con in-

telligenza, da nitimo per alcune
sitnasioni talvolta sommamente co-

miche e tratte dal soggetto stesso.

Questo autore, morte censore rea-

ile nel 175S1, ha pubblicato altresì

delle edizioni di Molière, in 4 'to,

di Corneille, di Racine, di Mont-
fleury, in la. Aveva pubblicato,

nel 1746, il progetto di un IVuopo

etremoniale francete, che ò estrema-

mente esteso. Dioesi che l’opera

intiera sìa deporta nella biblioteca

reale. Joly era di carattere dolce,

modesto ed officiosa

T—D.

JOLY ( Fiurro-Lnioi ), dotto a
biborioso filologo, nato a Dijon veP’

so il 1680, si fece eoolesiastico, ot-

tenne un canonicato della cappel-
la dei Ricchi, c divise l’ intera sua
vita tra i snoi doveri e lo stadio.

Pra sommamente assiduo alle as-

JO L
aemblec che ti tenevano nna volta

la settimana in casa del presiden-
te Bonhier ; ma vi parlava poco,

ed aspettava di essere richiesto del

tuo parere, anche sui quesiti ch’e-

S
li solo poteva risolvere. L’abbate
oly era dotalo di nn’erudiaiooe

pari alla tua modestia; non si ri-

solveva di pubblicare le tue opere
se prima non le aveva assoggettate

alla crìtica de’ tuoi amici, e cor-

rette con tutta la diligenza possi-

bile; peraltro non voleva dirti au-
tore ai nessuna, e l’offendeva chi
cercava di penetrare il tno segreto.

Questo stimabile scrittore ò morto
a Dijon, verso il lySS, in un’età
avanzata (i|. Le sue opere sono; I.

Elogio di FUiberto Papillon, nel
Mercurio di giugno 1758; Il lèttera

all' abate Lebeèf tulle Poetie di P.
Grognet, Mercurio di giugno 1759;
III Lettera a de Laroque topra alcu~
ni argomenti di letteratura, Mercu-
rio di luglio 1739; rV Elogi di al-
cuni autori francesi, Xì\\on, 1743, in
8.V0. Questo volume ne contiene
dodici, ma tre non sono dell’ abba-
te Jolv

;
quello di Montaigne ò del

f

tresiaente Bouhier; quelli di Oa-
echamp e di deiMe^ sono di O. B.
Miohanit; V Ottereaaioni critiche mi
dizionario di Bajle, Parigi (Dijon),
I 74Iì< 3 voi. in fogl. Alcuni esem-
plari hanno la data del 1753. Tale
opera è il frutto di ricerche im-
mense e d’una pazienza infatica-

bile. Tutte le osservazioni oni con-
tieiie*non sono ugualmente impor-
tanti ;

ve ne ba anzi di minuziose ;

ma sono tutte avvalorate da prore
che pongono il lettore imparziale
in istato di decidere tra Bayle ed
il ano critico (3); VI Trattato della

(i) TToo rìvalt» «hp abbìj naila pnbbli*
eafo dopo il 17^1'; nf ti trovo pfb il ouo no*
MM» tra 1 morobrf doll'aectdonùa di OijoasBcl
1760 1 oembra dooqoe ch« vada orrato Eroeb

'

qaaado dice che viveva aacora oel 177S.
(a*) Kolla BlbUét /roioc«/o, o Stor. lett.

TramcH, tomo XXlXa pa|(. v8S-soia a
Um. XXXs pag. t-aS, ol trovano varie Oe/ev^
ratèoa/ critich0 iopr» taoghi

MTto 4i Mttylt, le qmali aoa povacoa etiera
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senifirazione francese, nell’ sdì r.ione

del UizUtnnrin di Kichelet, pubbli-
cata dall'abbate Berihelin, Pari-

gi, i^5l, in 8-to
(
P. il Dizionario

degli anonimi, di Barbier, n.« 8i54l.

L’abbate Joly è I’ editore delle

Poesie nuoce di Lamonooye, Parigi

(Dijon), 1745, in 8.»o ;
della fli-

hlioteca di Borgogna, dell’abbate
Papillon, e delle Memorie storiche,

etiliche e letterarie, di P. Bruya, al-

le quali agginnae una Borboniana
ed una Chswneana.

(
V. Bruti, Ni-

col. Bocrbok e Giao. Aug. deCre-
ARREi ). Finalmente ba laaciato

inanoacritta una Fifa di Poatel,che
ai dire sommamente intereasante

(
V. la Biblioteca storica della Fran-

cia, n.» I i5-i J.

W~e.
^ JOLY

( Maria EuaABCTTA ), apo-

aa dì M. N F. R. F. dn Lomboy,
antico uf6zìale dì cavalleria, nata
a Veraaìilea ai 3 d’aprile 1761, i
morta in età di trentaaett’ anni a
Parigi, ai 5 dì piaggio 1798, do-
po vent’anni di matrimonio. Fin
dall’età di nove anni figurava nei
balli della Commedia francese, e
vi recitava le parti di fanciullo con
un’intelligenza ed una grazia sin-
golare. Prévìlle e la sua moglie col-
tivarono con tutta la sollecitndine
dell’amicizia, tali disposizioni tan-
to felici quanto primatìcce . Le-
kain l’amava molto, e non disde-
gnava di prendere pensiero di tale

lanciulla. Ella sì provò prima per
due anni sai teatro di Versailles;
ed il primo di maggio 1781, sì ci-

di Joly; menlr» ti leggono quat! |»arnlB

r
er parola a«i too velama di MrmMrym44 . So
oW arette copiale altri ehc aè aicaaoy mon

avrebbe maneate di dirlo. ?ob averia impedi-
to di ricordare ael fyè# i d«e arlicoll qai a-
reea pebbiieati nel ij3g e ty^o, la circeatan-
aa che tali dae artieoli erano aoitanto an aag-
gio« la ent arriachiava alcune ideo alle quali
tembra che dopo abbia rìnantlalo» S* carioae
il paragonare qoaolo dfceea deli' articolo Bel-
Ialino nel 1739 ( Bibl. Fr. lem. XXIX, pag.
i3a ), con quanto ne dice nel auo eelume di
gsmerjea

( !«». I. , p,g. >,

A. t -T
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mentà sul teatro francese nelle
parti di serveltn , nelle quali ha
rinscito sempre eccel lente per mol-
ta finezza e naturalezza, per una
grazia piccante

,
una cognizione

perfetta della scena e del cuore u-
tnano, una giocondità leggiadra e
seducente; a questi talenti accop-
piava nna Gsonomìa piacevole e spi-

ritosa, una bella taglia, ed una vo-

ce chiarissima senza affettazione.

IJa Mad. Oangesille in poi, il tea-

tro francese non aveva posseduto
attrice paragonabile a Mad. Joly
per le partì acni era destinata. Era
soprattutto esìmia nei drammi del

primo comico francese
;

ella ha, te

non create, almeno condotte ad un
alto grado di perfezione diverte

parti difficili Se era superiore nel-
le serve di Molière, non lo era me-
no nelle servette delle commedie
del secolo XVIII; sì disiiugiieva

nei personaggi della Martina delle

Donne sapienti, della Dorina del
Tartnffo, dì Nicola e di Tognìna;
e non rìsplendeva meno in quelle
della Donna giudice e parte, e
d' Orfisa della Civetta corretta.

Malgrado la debolezza della sua
salute, Mad. Joly sì era provata di

calzare il coturno di Melatomene
invece del socco di Talia; ella re-
citò anche con applauso la parte dì

Costanza nell' Ines de Castro nei

1784, e mostrò soprattutto molta
intelligenza nel personaggio d’A-
lalia della tragedia di Raoìne, che
sì era assunto di fare nel >790 per
compiacere a’ tnoì compagni, in un
momento di ristrettezza. Quando
fu istituito un nuovo teatro fran-
cese nel teatro del Palazzo Reale,
detto poi della repubblica, ella non
volle separarti (tagli antichi suoi

compagni i quali recitavano nel

sobborgo di s. Germano; divise con
essi la ealtivìtà dorante il governò
del terrore nel 1 7<i4 ; e. poco dopo
di loro mesta in libertà, andò ad
unirsi ad essi nel teatro della stra-

da dìLonvoìs. La tua salute debole
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e dilicata per natura venne aae-

t>o ad nn tratto. Verso il 1797 fa
assalita da nn mal di petto, che la

rapi inopinatamente a suo marito
ed a’ suoi figli cui amava con tra->

sporto, ed alle arti, che fecero in

essa lina |>erdita notabile. 8i trova'*

no alcune brevi poesie , piene di

naturalezza e di facilità, in nn o-
pnscnlo che suo marito ha dedica'-

to alla sna memoria con questo ti-

tolo : Il Alla memoria di Maria Eli-

» tabettajoly, attr ice celebre del Tea-

» tro francete", Parigi, Delance,
anno VII

( 1798), 1 voi. in 18. ino,

con figure e musica. Tale voliimet-

(D ragguaglia sulla traslazione e
sepoitnra del corpo di quest’attri-

ce in mezzo ad un eliso somma-
mente pittoresco, presso Falaise, in

una terra di da Lomhoy. Il ritrat-

to di Slad. Joly è in fronte del 4 -to

volume della Storia del Teatro fran-
cete, di Vitieane e Martainville. Le-
brnn aveva fatto per quest’attri-

ce r epitaffio seguente;

T.r^ìntc daof t» flenta ccKp aclrie« «ccompti»^
Pour l« première foii • faii pleurer Tiialie.

D—B— S.

JOLY
(
Il P. Giuseppe Rona-

Iio), cappuccino, nato aS. Claudio
ai i 5 di marzo leiS, à uno degli

autori più fecondi che abbia pro-
dotti la Franca-Gontea. Teologia,

morale, critica, letteratura, storia,

poesia, tntto era nella sfera diqne*
sto laborioso scrittore i e tuttavia

non ha potuto dare al tuo nome la

menoma celebrità. Non si pu6 per
altro negargli nn corredo grande
di cognizioni ; ma mancava di ga-
tto per metterle in opera; e sem-
bra cbe abbia affatto ignorato che
lo stile è una delle qualità che con-
tribniscono maggiormente ad assi-

curare la voga d’ un’ opera . Il p.

Joly i morto a Parigi ai aa, di ot-

tobre i8o5 , in età di 91 anni. Era
membro dell’ accademia degli Ar-
cadi di Roma, ma non ottenne di

estera ammetto in quella di Besan-

JOL
zone, ed egli se ne vendicò con al^
cani epigrammi. Le tue opere so-

no : I. DuterUuione in cui ti etatni-

na quella che ha riportata il prendo
dell accademia di Beiamone nel i^54,

Rpinal, i754,in8.vo. E* una cnticsi

non poco forte di una Memoria del*

l'abate Bergier sul numero eia po-
sizione deite cittàdeirauticaSeqna*
nia; Il Storia delVimmagine miracola-

ta di ÌV. Signorad’Ontioz, pretto O ge-
let. Betanzone, 1757, in la; lU II

Diavolo cotìnopoUta. poema, Parigi,

1760, in 8.V0. E' una satira contro
i filosofi

;
IV Lettere ttoriche e cri~

tiche a Mad. Clairon tugii tpHtacoU,
Avignone

(
Parigi ), I76a, in 8.vo,

V La Storia della predicazione, o Del-
la maniera onde la parola di Dio i
ttata predicata in tutti i lecoli, Pa-
rigi, 1767. in la. A tale opera he
premesso una lettera nella quale
confuta con estrema acerbità l’o-
pntcolo dell’ abbate Coyer sullo

stesso argomento
(
V. Corza ). Nel*

la prima parte,toglie a provare che
Adamo e tutti i patriarchi furono
realmente predicatori, poiché ave-
vano l’autorità necessaria per tras-

mettere le istruzioni che tenevano
da Dio medesimo. La terza parte,
riferibile ai predicatori moderni, é
la più interessante per gli aned-
doti ' singolari che contiene ; VI
Conferenze per tervire alt iitruziono

del popolo lui principali soggetti del-

la morale criitiana, Parigi, 1 768, 6
voi. in la; VII Conferenze sui Mi-
steri, ivi, 1771, 3 voi. in la. Tali
due opere possono essere utili agli

eoclesiaslioi, e sono ancora ricerca-

te; Vm Dizionario di morale filoio-

fica, ivi, 1773, a voi. io 8.vo; IX
Lettere sopra diverti soggetti impor-
tanti della geografia sacra e della

itoria lacra, ivi, 1772, in 4 to • nuo-
va edizione, corretta, con questa
titolo : La Geografia sacra ed i mo-
numenti delta storia lacra, ivi, 1784,
in 4 to. E' lapiù importante di tut-

te le opere del p. Joly. La prima
edizione contiene diecilette lettera
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•elle quali I’ antere delertiÙBa

,

•OD la (corta del testo delle sa-

cre carte, le abitazioni dei patriar-

chi, la strada che hanno tenuta gli

Ebrei per andare al mare Rosso, le

loro diverse stazioni nel deserto, la

prima divisione della terra dì Ca-
naan tra le dodici tribii, e i mu-
tamenti snccessivi a cni tale divi-

sione soggiacque dal ritorno della

cattività di Babilonia fino alla ro-

vina del regno di Giuda. Vi dà al-

tresì la pianta partioolarizzata del

campo degli Ebrei nel deserto,

<|iiella di Gerusalemme sotto Da-
vid a sotto Erode, e per ultimo
«uelle del tempio di Salomone e di

Zorobabele: ogni lettera è correda-

ta di carte e di tavole illustrative.

L>a seconda edizione è aumentata
di una lettera sul patriarcato di

Gerusalemme, e di una seconda
parte in cui l’autore ha raccolto

alcune particolarità sui minerali,

sulle piante e sugli animali nomi-
nati nel vecobio Testamento, con
dieci grandi tavole abbastanza ben
lavorate, cinque per le piante, una
pei quadrupedi, due per gli uccel-
li, e le ultime due pei pesci, e pei

rettili
;
X 11 Fetonte moderno, poe-

ma, Parigi, in I3. E' una sa-

tira contro Voltaire ; XI L’egizia-
na, poema epico in dodici canti,

ivi, 1776, in rt; ristampalo nel

J786 col titolo: li’ Egizinde o il

Viaggio di t. Francesco d’Anùi alia

corte del re d'Egitto. Qnanlo al ri-

dicolo è il complemento del famo-
so poema della Maddalena, del p.
de saint-Lonis; XII La Franca Con-
tea antica e moderna, ivi, 1779, in

13 , Descrive nella prima parte le

principali città della provincia, se-

neiido il corso dei fiumi che la

agnanoj la seconda parte tratta

dell’eMensione della Seqaania, dei

costumi e del culto de^suoi abi-
tanti, e dello stabilimento dei Bor-
gognoni in quella parte delle Gal-
lie. Gli esemplari con la data dei

1786 differiscone dagli altri solo
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pel mutamento di frontispizio, e
J’aggiunta di una risposta diuìssi-

ma a Grappin, che aveva criticata

1’ opera negli Affitti di Fnmca Con-
tea; XIll La Guida de' mittionajj

,

ivi, 1783, in 13 ; XIV Le Avcenture

di Maturino Bonice, primo abitante

dell’ itola della SchiacilU, antico mi-
niitro del re di Zanfara, ivi, 1783,

4 voi. in 13; romanzo morale ed
allegorico

;
XV Placido , tragedia

cristiana, ivi, 1786, ivi, 1790, a voi.

in 13 ; XVII h'Antica Geografia u-

nioertale paragonala alla moderna,
ivi, 1801 , 3 voi. in 8.VO, con uii

atlante in 4 -to. La prefazione con-
tiene alcuni tratti contro Malte-
Brun. Il p. Joljr] i in oltre 1

’ edito-

re della Storia critica ed apologetica

dell’ ordine ilei cavalieri del Tempio
(delp. Lejeune), Parigi, 1789, a
voi. in 4*^0 ; ed ha somministrato
molte Lettere e Poet'ie aiì’Anno Ul-
ternrìo, al Mercurio e ad altri gior-

nali.

W-s.
JOLY DE FLEURY. Vedi

Fleubt.

JOMBERT (Carlo Atnovtn),
nato a Parigi in marzo 1713, In ri-

cevuto librajo nel 1738, stampato-
re nel 1754, ed è morto a St.-Ger-
main-en-Laye nel mese di agosto

1784. Aveva imparato i primi ele-
menti di matematica da Belìdor e
dall’abate Deìdier ; era stato inti-

mo amico di Cochiii e di varj altri

artisti; perciò possedeva cognizioni

estese su quanto concerne la pittu-

ra, il disegno, i’ architettura . Le
sue opere sono : I. \uovo Metodo
per apprendere a ditegnare lefiea mae-
tiro, >74o, in 4 'l°> II Lettera ad
un dilettante, in ritpoita alle crilirJte

comparte tuli’ etpotirione dei quadri,

1733, in 13; 111 Repertorio degli arm

titti, Parigi, 1765, 3 voi. in fogl. ;

IV Catalogo della raccolta dei lavori

di C. Nic. Cochin, 1770, in 8.V0; V
leggìo di un Catalogo della raccolta

dei lavoit di Stefano la Belle, 177%
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in 8.V0; VI Teoria delta figura u-
mana trad. dal latino di Rubens,

i^^3
,
in 4'*°< ytl (biologo ragio-

nai II della raccolta dei laeori tU Se-

busiuino Ledere,

8.»o ; Vili Vari® altro opere, o fi-

dizioni corrette ed aumentate da
Ini, di opere di Belidor, di Pilei,

eo.
(
Ved Belidor e Piles ) , tulle

quali ti può Couiultare la 'Francia

letteraria ^ l’ed. Hebrail e partioo-

lariuente il tomo II, dalla pag. 5<io

alla 5oa), il quale contiene topra

Jumbert ed i tuoi lavori un aiti-

colo che è dello ttetto Jonibert.

A. B—T. ‘

JOUELLI (Nicolò), nno dei

più grandi fximpotìtori cni prodot-

ti abbia l'Italia, nacque nella cittA

di Averta, nel regno di Napoli,
l’anno iei4, ed il medeiimo in cui
nacque Gluck. Fece i primi ttiidj

in patria, e freqnenlò in tegiiilo, a

Napoli, le lezioni di Feo. Ma so-

prattutto debitore egli fa de* tuoi

talenti al celebre Leu, il quale, n-
dito avendo una eautata del giova-

ne Joinelli, preditte i tuoi tuocetti

futuri. Produtte la prima sua ope-
ra, V Errore dmaroto, di veutitrò au-

lii. tnl teatro nuovo di Napoli. La
protezione del cardinale di York
il chiamò a Roma nel 1 ^ 4°- L’an-
no austfiguenle egli fece rappre-
tentare, sul teatro di Bologna, la

ua opera di Exio. Curioso di cono-
scere il p. Martini, gli ti presentò

tei^a nominarsi, e si fece da esso

ammirare per la profondità del tuo
talento. L’opera di Eumene, cui fe-'

ce a Napoli nel piacque pro-
digiosamente. Si recò in seguito a

Venezia, dove la tua Merofie gli

fruttò I' impiego di maettro del

conservatorio delle donzelle. Nel

749> chiamato venne a Vienna, in

cui mise sulle scene il suo Achille

in Sciro. Ivi legò una stretta amici-
zia con Metastasìo, ed ebbe l'onore
di accompagnare «ni clavicembalo
Maria Teresa, che gli fece presen-
te di un ricco anello e del suo ri-
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tratto . Ritornato a Roma

, fattv
venne maestro di cappella di «ali

Pietro. Nel Ii53, ti recò a Stui-»
gard, dove il duca di Wùrtemberg
il prepose alla direzione della tua
mnsica. Vi soggiornò quindici an-
ni. Finalmente, nel 1^68. JoroelU
tornò in patria. La tua opera d'/-
figenia, cui fece nel 1775, fumale
eseguita, ed andò a terra'. L'auto-
re ne oonoepl tale dispiacere, che
cadde ammalato; ed un’apoplettiA
terminò i giorni tuoi a ^poli, il

giorno 28 di agosto del >774. Jo-
melli fu certamente, dopo Leo, il

E
iù grande maestro del tuo tempo.
a tua maniera di comporre è fa-

cile ad un tempo e profonda, l’in-
venzione ò copiosa : il buon gusto,
la grazia, la treschezza, ed un toc-
co tempre origihale, caratterizzano
resto che tutte le sne produzioni,
a tua Olimpiade è ammirabile

pel calore delle espressioni, e per
l’ardire deH’ armonia. Egli fece
più di quaranta opere ed un nu-
mero infinito di mottetti . Fra la
prime ti dittiiiguono Seiuii.imuie

,

Vologese, Enea, Bajaxel, Demetrio,
il Re pastore, Alessandro nelle Indie,

Demofoonte, la Clemenza di Tuo, ed
Endimione. Il tuo Miierere a due
voci è una delle composizioni su-
blimi in tale genere. Cboroii pub-
blicò, nella raccoltà de’suoi clatti-

oi, nna Afeita de’ morti, composta
da Jomellù a quattro voci concer-
tate, nel 1760. Saverio Mattei pub-
blicò in italiano, nel 1785, un Elo-

gio di Jomelli.

D. L.

JON ARESON, in latino, Jorust

Arii, ultimo vescovo cattolico del-
l’I slanda, nacque, nel i 484 , a Grit
ta, presso al convento di Muukal-
neraa. I suoi genitori erano po-
veri; ma essi facevano risalire l’o-

rtgine loro alla più alta antichità,'

è pretendevano ai avere avniò dèi
re tra i leroantenati. Nella sua in-

fanzia, Jon-Areson fu più di una
volta costretto a soflfirire la Rune e
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la sete; e ciò condotto l’avrebliea

contrarre l’abitaKzione di rubare,

ae la madre sua non fosse riuscita

a correggerlo. Cercato avendo uri

asilo nel convento vicino al nativo

suo luo^, fu impiegato nella cu-
cina e nelle stalle. Poi cbe rinun-

ziato ebbe al convento, rimase tut>

tavia alcun tempo presso alla ma-
dre tua, e cercò di produrti nel-

l’ arringo ecclesiastico. Divenuto
prete in Helgestadt, prese in casa

una donna che divenne tua concu-

bina, e visse con lei fino agli ulii-

mi sudi momenti. Gli fu passata

buona tale irregolarità in quell’ i-

tola, in cui il celibato de’ preti con

molto stento si era introdotto. Due
viaggi in Norvegia il fecero cono-
scere in quel paese; e morto essen-

do nel i5a4, Guttscbalch, vescovo

di Holnm, Jon eletto gli venne per

successore, tatuando fu predicato il

luteranismo in Danimarca, in 1-

svezia. ed bi Norvegia, il vescovo

di Holum fece grandissimi sforzi

onde impedirne la propagazione
in Islanda. Commise parevxhi atti

di violenza; ed essendo stato accu-

sato dinanzi al re di Danimarca, in-

tiroato gli venne di recarsi a Cope-
naghen per discolparsi. Ma egli ri-

mise in Islanda, e rioiiaò di obbe-
dire ai magistrali civili. L’anno
l*>48, fece prigioniero il vescovo di

Skjlholl, Martino Einarson, incli-

nato al luteraiirsron, e si fece capo
delia suà diocesi. Parecrliie altre

violenze prtrvooamiio contro di lui

lo sdegno del re Cristiano HI., die
mandò l'ordine d’impadronirsi del-

la sua persona. Dado Giidioiiiid-

lon, lino de’ piò ardenti suoi av-

versar), l’arrestò eoi due figli cui

aveva aVnIi dalla sna concubina;

e, senza altra forniola di prixtesso,

furono tutti e tre impiccati, il gior-

àio ^ di novembre del i55o. Affret-

tato venne il supplizio onde impe-
dire che il vescovo scampasse, e
veniue a progetti di vendetta. Jon
Areauii, obè si lasciò travierà dalla
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sua ambizione, e si rese odioso par
la sua durezza, aveva altrouda
grandi talenti . Punendo il pieda
snlle orme degli antichi scaldi i-

slandesi, coltivava lajiuesia, e com-
pose multi versi, de'qiiali parec-
obi ed in particolare quelli di cui
ò argomento la passione di nostro
Signore, furono atam|>ati in una
raoculta poetica di Gutbrand Tbor-
laksen. elle venne in luce nel i6ia.

Verso l’anno i5z8, il vescovo di
Holum intrudottu Aveva la stampa
in Islanda, cbiamaBdu dalla Svezia
uno alaiupatore iiominalo Juu Ma-
ibiesen, che iu pari tempo diven-
ne prete a Bredeliulstadt. Si for-

marono dappoi, iu Islanda, altro

parecchie stamperie che diedero
in luce Oli numero grande di pro-
duzioni storiche, geografiche, teo-

logiche e poetiche, in quell’ antica

lingua di cui gli abitanti conti-

nuano a servirsi, e ia quale fu al-

tre volle quella della Scandì uavia
intera

(
V. Euiaai )

.

C, Att.

JUNAE (PiBTRo), vescovo di

Strengnés nella Svezia, nato nai

principio del secolo XVI, mori nel

i6o^. Insegnava la teologìa ad Up-
sal, quando il re Giovanni HI, fi-

glio dì Gustavo 1, intraprese d’in-
trodurre una nuova liturgia, che
rappressare doveva la Svezia alla

corte di Roma ed alia Chiesa cat-
tolica. Jonae diventie uno de’prin-
oipali avversar) di tale innovazio-
ne, nè avendo voluto, sotto nessu-
na condizione, accondiscendere al-

le mire del re. messo venne in pri-

ione e fu minacciato della pena
i morte. Gii riuscì per altro di

fuggire, e passò in Germania. Ap-
profittando della pruteziotie cui
accordava agli avversar) della li-

turgia Carlo , dnca dì Suderma-
nia si recò nel ducato di esso prìn-
cipe, che il fece dapprima pastora

di Nykueping, ed in seguito vesco-

vo di Strengnes, sede di cui per aL
Iru non prese possesso cbe parecebi
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anni dopo, nel iSp?. Frattan-
to (i fece capo del partito zelante

pel mantenunento del Intcrani-

imo; e tutto il clero del ducato di

Sudermania dichiarò, l'atto Jonae
800 organo, eòe la liturgia non era
aoHnissibile, Tale condotta inco-
raggiò gli altri Teteori, ed il re fu
obbligato di rinunziare al ruo pro^

patto. Il duca di Sndermanìa co<ne
atcMo fu al trono, incaricò il ve-
8COVO Jonae di rivedere la tradu-
zione avedete della Bibbia. Frutto
di tale lavoro fu una serie di ot-
tervaiioni ceegetiche, notiuime io

Itrezia sotto il nome di Obteivatia-

nrj Str»ngnenier. In occasione delle

contese sulla liturgia, Jonae pub-
blicò le due opere seguenti : I. Àpo-
logia in uUiifactiontm ntgataa litur^

giae, nomine totius cleri in dioeceà
Stregnemi, ib86; II Apologia prò

innocentìa sua es totius cleri a re-

ge Johanne oondemnatorum psr/urii,

1689. Questo vescovo, ti aelaute
per l’ortodossia della tua religio-

ne, fu nondimeno accusato che fa-

ceste traflico di benefizi nella sua
diocesi ; e Carlo gli scrisse una let-

tera, nella quale gli rimproverava
tale simonia, m termini durissi-

mi, minacciandolo, se non vi ri-

nunziasse, di privarlo del ttio ve-
scovado. !SI C—au.

- JONAE (
Abrorim ), dotto islan-

dese, ò altresi dinotato talvolta col

nome di ff'idalin, cui prese dal

cantone di Widesal, in cui nacque
nel i568. Egli fece i primi studj

nella scuola di Holum in Islanda,

e passò in seguito quattro anni nel-

l’ università di Gopen^hen. Poi

ohe esercitato ebbe l’ uffizio di pa-
store in parecchi luoghi del suo
paese, divenne aggiunto al vescovo
di Holum, Giitbrand Thorlak<en.
Morto esso vescovo, proferto venne
a Jonae di turoedergli ; ma egli

non accettò sì fatta proposizione, e
morì nel ritiro nel it>4fi> >n età di

ottanta anni. Egli fu lo stipile di
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una famiglia conosciuta sotto il ab
me di fVidedal, la quale produsse
parecchi uomini celebri pei loro

talenti ed i loro lavori. Arngrim
Jonae è quegli che primo, di con-
certo con l'amico suo Olao Worm,
sparse, ue’ tempi moderni, il gusto
per la storia e per la letteratura in

Islanda. Le opere sue principali

sono : I. Breois oommenlarisss de I-
slandia, Copenaghen, iSga, infogL
pico. E' scopo di tale opera il con-

lutare i falsi giudizj dati sull’I-

slanda daMuoster, Frisio, Ziegler,

Oloo Magno, ed altri; II Crymo-
gaea, swe rerum ìslandicatum libri

tres, Amburgo, ifiog, lo, i4, td, o
zo, in 4.I0. u desso il lavoro più
eonsiderabile di Arngriiu Jonae

,

ed il più sovente ricordato. E' sua
mira di far conoscere le origini i^

siandeti, le leggi e gli usi degli

abitatori dell’ Llanda, e la relazio-

ne della loro storia con quella dei

popoli scandinavi
.

Quantunque
l'autore mauifesti dappertutto- un
grandissimo zelo per la gloria del-

la sua patria, egli devia di radq
dalle regole di una sana critica.

Combatte soprattutto TopiniDOo
di quelli i quali sosteonto aveva-
no ohe r Islanda fosse la Tìuila de-
gli antichi. Il Crymsigfsea fu stam-
pato in compendio dagli Elzevi-
ri, nella loro raccolta delie Pio-

àole repubbliche ^ e Stefanio nq
fece inserire la prima parte nei
suoi Tractatus oarii de regno Danisse

et Norvegiae, et iruulis adjacentibui ;
III Anatomia Blefkeiniana, eo., Am-
burgo, 1618, in 4.10. E' una critica

dell’opera di Bleflten, sull’ Islan-

da ( F. Blbpkeh )i IV Specimen I-
dantUae historicum et magria ex parte
chorographicum, Amsterdam, ifi4^
in 4. to. Considerare si può tale lavo-

ro come unacontinuazione delCrj»
mogaea. Arngrim Jonae fatto aveva
altred nn’ opera intitolata, Croera-

landùs, che venne io luce in islan-

dese nel 1688, ed in danese nel

; V Jomt. ìVichinge tagn sipe
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\lstona JonUburgensium leu Tulinien-

Vium, ex antiqtMi lingua islandica et

norvegica in latinam trattata', ver-

siono inedita di una cronaca la

quale principia nel secolo nono.

Keralio ne inserì un utile sunto nel

to. 2 de’Ragguagli e cnmpendj dei

'manoscritti della biblioteca del re,

pag. i64 ' Il medesimo autore scris-

se delle "Ditiertazioni

,

in latino,

tulle lettere runiche e tulle dipinilà

de’ ^optili iettentrionali, stampate
,

lina nella Litteratarà danica di O-
lao Worm, e l’ altra nel Cemen-
to di Stefano su Sasso il gramma-
tico; piu, una serie di lettere in-

serite nelle Epiifo/ae ad Olnum Wur-
inium.

- C-AU.
• JONAE (RniTOLro), dotto i-

slandese, era figlio di un pastore

ed arcidiacono d’islanda. Studiò
nell’ nniversità di Copenaghen, e

divenne in seguito rettore della

scuola di Holum in Islanda. Nel
passò a Copenaghen, ti ot-

tenne il grado accademico che am-
mette a professare, e preposto ven-

ne alla scuola di Christianstad nel-

la Scania, dove morì di peste nel

1654. Egli si era particolarmente
applicalo allo studio delle lingue
del Settentrione, a tale ché sparse

lina nuova luce sulle prefate lin-

gue, nelle dne opere seguenti : I.

J^ingtiae teptentrionnlis elementn, Co-
penaghen, i 65 i. E' un’ introdurio-

ne generale alla cognizione del-
1

’

antica lingua scandinava; tale

libro contiene parecchie idee cui
altri scrittori del Settentrione svi-

lupparono dappoi; II Grammaticae
Isìandiae rudtmenta: opera impor-
tante onde conoscere le analogie
deir islandesi e degl’ idiomi che vi

Iianno relazione ; fu stampata a
'Copenaghen, nel i65 i ; d Giorgio
'flickes ristampare la fece nelle sue
Tnilituliones. ec. (

t-’erii HrCKCs ). —
"Un Giona Joisae pubblicò la Vita
tancti Magni Intuìarum comìtii, in

29-
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islandese ed in latino, Copena-
ghen, 1^80, in 4-to.

C— Ab.

JONES
(
GtovAKNi ), dotto be-

nedettino inglese, nato a Lo;^dra

nel proiesjò la religione cat-

tolica poi che letto ebbe gli scritti

di controversia pubblicati a’ tem-
pi suoi, e passò in Tijiagiu dove
entrò nell’ ordine di s. Beiiedetio;

andò ili seguito a Douai, latto vi fu
professore di ebraico c di teologia

nel collegio di si. Waast, divenne
priore dei monastero della città, e
fn due volte presidente della con-
gregazione inglese del suo ordine.

Ritornato essendo a Londra, vi mo-
ri il giorno di decembre del

i 65 t). Egli scrisse: 1 . Sacra ars me-
morine, ad Scripturas dieinnt in prem-
ptu habendas, ec. ,

nccommodata, Do-
“aat, 1625, inS.vo; II Conciliatio lo-

corum commnnium totins Scripturae,

ivi, 1625. Fu editore della Bìbita

tacra. cum gioita interlineari, (> voi,

in fogl.; delle Opera Biotti, e di al-

tre opere.

Ij .

JONES
(
luteo'), celebro archi-

tetto, soprannominato il Vitnicio

dell’ Inghilterra, nacque a Londra
nel Si crede che ricevesse nel
bittcsìmo il nome d’ Tnigo da un
mercatante tpagniiolo col quale il

padre suo era in relazione dì alfa-

ri. Gli uni dicono che mandato
fosse ad imparare il mestiere di

falegname, ed altri che la prima
sua educazione fosse aCéuratissi-

ma. Comunque sia, egli mostrò per
tempo felici dis{>osieioni pel dise-

gno, e particolarmente pel genere
de’ paesetti. I di lui talenti il fe-

cero cenoscere dal conte di Pera-
brolce

; ed esso signore, protettore

cotto delle arti, volle che Inigo
Io accompagnasse ne’ suoi viaggi

,

Jones visitò laFr.ancia, la Fiandra,
la Germania e r Italia

; e poi che
fermalo si fu a Venezia, andò a
studiare a Vicenza i capolavori di
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cui Palladio abbellì a|)ecialineDt«

nella città. Predo la tua fama
ilTure da lontano; • Cristiano IV,

re di Oanimarca, il fece suo primo
architetto. Jones ripassò in Inghil-

terra al seguito di osto principe,

cognato di Giacomo I, e dimostrò

il desiderio si naturale di fermare

stanea in patria. Il re Giacomo
lo impiegò subito ai suoi stipendi,

e gli promise la sopravvivenza nel-

l’uffizio di sopraintendente gene-
rale delle fabbriche della corona.

Mentre attendeva la vacanza di ta-

le impiego, Jones fece in Italia un
secondo viaggio, cui seppe mctte-

' re a profitto per sua istruzione.

Come lilornò. riseppe che il suo
predecessore oltrepassaloaveva tal-

mente gli annui suoi credili, che
recava imbarazzo il riempiere

qiiBiiio mancava; ed egli proferts

nell' istante di cedere i suoi sti-

)iendj fino all'estinzione del debi--

to. La sua devozione al lo sfortuna-

to Carlo I, gli attirò delle perse-

onzioiii ; nò evitò la prigione ohe
sottomelteiidosi a pagare una lassa

arbitraria di lire di steriini,

somma enorme per la tenue sua

fortuna. Il siipplicio del suo si-

gnore affrettò la fine di questo

grande artista, che non Potò so-

pravvivere a tale catastrofe; mori
anche egli di cordoglio il giorno ai

di luglio del i 65 i. Inigo Jones de-

ve essere considerato come il crear

,
lore deir architettura in Inghil-

terra aveva molta immaginazione

e mollo senno; e si ammirava, di-

cesi. un misto di tali due qualità

nelle decorazioni cui fece per va-

rie rappresentazioni drammatiche.

( V' Beh JoBHson ). Tra le princi-

pali sue opere si rammentai! fiars-

qiirting houm, o la grande Sala dei

haachetU del palazzo di WhiethaU\

l’ atpitale di GremmUh, fabbricato,

diet;ro il di Ini disegno, da Vebb,
uno de'suoi allievi, il più mamifico

edrfizio di tale genere che v abbia

JOW
in Europa

; il Portico della«blesa

s. Paulo, ed il Palazzo della Bona a
Londra; il Palazzo del lord Pecn.-

broke a Willon, nel Wiltshire, ed
il Palazzo di Ambersbury, nella
medesima contea. Inigo lasciò un
numero grande di disegni. Webb
possedeva nna sua Raccolta deUt
priticimli antichità della cristianità.

Col Campbell inserì parecchi di-

segni d' Inigo Jones ne’ primi vo-
lumi del VUrucio Britannico.

(
Fedi

Campbell ). Gug, Kent ne pub-
blicò una raccolta col segneute ti-

tolo : Tlse Desings ofjnigo Jones con-
sisting of plasu and eleaations fot pw
blicand pruiateBuildings,con le spie-

gazioni ed in inglese ed in fran-
cese; la migliore ediaione è quella
di Londra, 1770, 1 voi. in fbgi. Il

primo volarne contiene 75 stampa
rappresentanti i vari prospetti. La

pianta e in parti ael palazzo di

Whitehall, di cui fatta non venne
finora che la sala de’ banchetti. 11

secondo volume contiene 64 stam-
pe in cui si veggono le piante e le
alzate di parecchi palazzi disegna-
ti in parte pel conte di Burlington

;

la facciata occidentale della cnieta
di i. Paolo, restaurata da Inigo Jo-
nes, e quella della chiesa di s.Gioe-
io a Veni»ia, opera di PalladioL

nigo composto aveva, per ordinai
di Giacomo L un Trattato sul mo-
nouiento esisteole oella pianura di
Salisbnry, e conosciuto sotto il no-
me di SUme-Hertge

( Pietre de’ gi-
ganti) ; ma tale lavoro non venne i e
luce ohe nel 1 655, in fugl., per cura
di Giovaooi Wabbi Jones cerca di

provarvi ohe lo Stune^Henge è ue
tempio fabbricato dai Romani. É
dottore Gualtiero Charletun con-
futò taleopieiena

(
F. CuABLZTOif k

e pretese che il suddetto moiiu-
meutofqsseopera de'Danesi.Webb
alla sue volta replicò al ilottore*;

ed i prefali tre scritti uniti venne-
ro in un volume, che fu pubblica-
to a Londra nel 1715, in fogl. Si
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tnWtiOd ohe Inigo lasciatie dell» peratore di Samuele Juhnaon, nel-

nolo • dalle o»ei'vazionicario»isai- la compilazione del Magaxvno Ut-

me aldi» Opere di Palladio i e nel trrario , dì Smollett e di Oold-
ftpoDtiapizio dell*edÌBÌone franceao amith, io quella del Ma^ntmno bn-

thlta da Giaooaio Leoni, Londra, tannico. Egli è quello efae primo
Ijiò, o Aja, 1736, iu t'ogl.

,
ò iodi- Mtrodoaae nell’ Inghilterra I’ a-

oato, con /e iVota d’ /nigo /enea; ma’ ao de’ libretti deatiiialì a divor-

ai ai ceroarono invano. Pedi, pei tire ed ietriiire i fanciulli. Si ri-

particolari intorno ad inigo Jonet, curda tuttora un tuo upnacolo ìn-
il Otdoaario di Chaufepiè. titolato , / grandi eoeati produrti da

W->-s. piccioU caute, che t’ebbe molta
JONES ( Ehbioo I, poeta iiigleto voga,

del tecolo XVllL nato a Diogiteda, 1 L.

nell' Irlanda, era figlia di un luu- JONES ( Obiffith ), miniitro

ratore, ed etercitava anche egli ta- gallate filantropo e religioso, tl ap-

le mattiere quantunque compo- plicd oo-tantemente. con ardore e
nette verti, quando il ooule di oou frutto, a diflbndere nel tu»
Chetterfield pattato ettendo iu Ir- paese l' ittrniione più neeetiariav

landa col titolo di lord luogotenen-. Natu nel 16S4 divenne rettore di

te, desiderò di vederlo, il prete Landdowrur, nella contea di Car-
totto la tua protezione, e teco lo marlhen. Egli era dotto, ed acqui-

condutte io Inghilterra, dove prò- ' »lò grido come predicatore. In par-
pose una generosa tottooorizione te la mercè degli sforzi suoi onde

,

par pubblicare una raccolta delie provocare le sottoscrizioni che tu-

poesie di En. Jones. Si assunte stonerà dovevano nei paese di Gal-
anche di. correggere la tua trago- les le tcuoleche denominate veni-

dia del Comte di Bttex, l’opera sua vano oirculaUntf ichooU, e mercè al-

principale, cui fece rappresentare treal le sue cure continue, egli po-

nel 17S3. Ma tanta bontà, e lece- tè cantare centocinquanta mila po-

reaze de’ grandi e de’ letterati ai veri fanoiiilli ed altre persone, i-

qoali Jones fu raccomandalo, prò- strutti nella loro religione, non
dntteso un cattivo effetto sul carat-' che a leggere nella loro lingua,

tvre tuo ; egli era modesta in priu- Per tua sollecitazione, la società

cipio, ma cTiVenoe prusiniluoso
-,
iL istituita per la propagaxinne della

che unito alia mancanza di eoouo- scienza del crittiono, pubblraò due
min, lo teuue sempre nella pover- edizioni della Bibbia gàlleZe, tira-

ta da cui gli amici suoi il volevano te ciascuna a quindici mila esem-
trarre. Egli Mori nell' aprile del plari, che venduti fbroao a basto

1770, in no grZnlsjo cui la pietà di prezzo agli abitanti poveri del pae-
un caffeitìero offerto gli aveva. Il te. Egli oompose. ed, attittilo dal-
suo talento, oome poeta, era non la carità pubblica, diede h> Ino»
poco mediocre, nè tarebbevi in lui> de' trattaielli itiruUivt, sui fece
cota- che fosse notabile, se si ub- distribuire senso otigertie preuzo.

bliasse rorigìuo sua e la prima sua Per ultimo, non obbliando io ma-
professioiio. laitie corporali de'ahoi simili, ìm-

L. (Ntraln aveva a bastanza la medi-
JONES ( GairriTH ), scritture cma per potersi fermare una pie-

inglese, nato nel 1731, ntorio il ciolatpezieriaapertagraiuitamon-
giorno I a di settembre del l 7’tii. è le ai [lovari che l’ attorniavano,
autor» di un numero grattile di Questo degno imnistrD mori il giur--

tradnzioui dal fraoeole stampale 110 di aprite del 1761.
senza uomo di aiUore, EgU t u eoe* Lv
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JONES (Paolo), celebre ti«- (’iinpi«lroTn del forte, inclitodb i

viu;ilore degli Stali Uniti dell’ At- oannoni, nb tornò in mare che co-
uicrica, sacqno in Licuzia, presto me abbrnotato ebbe ima parler dei
alla terra dei conte di SelVirk , raioalli mercantili che erano < nei
«erto il 1 ^36. S’ignora l’epooa iu porto. Oi-izaò il corto vere» i liti di

I cui ti mise agli stipendi degli Sta- Scozia, con la mira>di rapire il

ti Uniti, ed i molivi che ve l’atti- conte di Selkirlt, e di serbarlo in
rarooo; si sa soltaiitoche nel 1775, ostaggio; ma fatto non gli venne
fu incaricato dal congresso di ar- di eseguire tale progetto, pem che
mare una picciola flotta sotto gli il prefato signore era inqitell’epo-

erdini di Hopkins, comandante ca a Londra. Stimolato dalle istan-

della marineria americana. Jones ze delle sne(ciurme. rolle che la

si sdebitò con lode di tale commissio- contessa di Selkirlt gli oonsegnassv
tie, conferito gli venne in seguito il l’argenteria della sna famiglia, cui
comando del bastimento la Procoi- distribn’i ai> marinai ammutinati.
fifusa, col quale soortù e condusse Egli la ricomperò ‘ds|ypoi co'suot:

CeUcensenlc al loro de.slino, dopo denari, e la ritnan<lò;al proprieta-

alcuni incontri con gl’ Inglesi, un rio, che gli dimostrò ptibblicamen-’’

nonvoglio.di grossa artiglierìa de- te e per iscritto laViva sna rieono-

stinaloalladifesa della NiiovaYork, scenza per nna condotta si nobil»
«d un altro di bastimenti mercan- e a\ disinteressata. Prima di fer-
tili, cui fece entrare nella I>ela- minare la sna craciera. Paolo Jo-
wsre nell’ agosto del 1776. Il con- nes costrinse la fregata il Drakeail

giesso io ricompensò conferendo- ammainare la snn bandiera, quan-
gli la patente di capitano della tnnqne portasseduecansioni di più
marineria degli Stati Uniti. Pri- del Rancar, ed' avesse nn eqnipag-
ua che finisse l’anno medesimo

,
gio quasi doppio; la oondasse a Brest

)KMtu alla guida di una -jiicciola con nn’allra preda cui fatta aveva,

flotta, distrasse gli stabilinietiti in- il giorno 7 di maggio del i77S.^ltIa

glesì sulle terre litorali dell’Arca- I’ impresa più gloriosa della vita

din, e s’ impadronì di parecchi 'lo- di .Tones, eqnella che più contri-

ro baslirkienti, di cui ano portava, bnl alla sna riputazione, ò lazaffa

tra le altre cose, diecimila diviso a cui venne nell’ agosto del 1779,'

destinate alle truppe iiigleoi' nel «ym duo fregate inglesi-> Egli aveva

Canada ; esse servirono per vestire allora il titolo di commotìoro. L»
iioa parte de’ soldati del generale Francia di concerto con gli Stati

Washington che ignudi er.ano ai- Uniti
,
posto aveva sottoagli ordini

solutàmente di vesti. Il congresso suoi il Dura), Tnoehio bastimento
festiva allora ooltraìre in Olanda della compagnia delle Indie, om-
la fregata l’ Indiana, di 36 cannoni, perato dal congresso, cui Jones fece

Paolo Jones fu incaricato di assu- racconciare ed armare di quaranta
memei il comando. A lai effetto, cannoni, od al qvtale diede il no-.

s’imbarcò sul Hangar, picciola fro- me del Btvtrroma Riccardo : unitavi

gala da 18, ed arrivò a N trrtes nel fu T Alleanza, fregata nuova di

principio di decembn- del 1777. cannoni, appartenente del pari b-
p-ico dopo la sconfitta del generale gli Stati Uniti, e la Palladi, frega-

Biirgoyne. cui fece conoscere in ta france'.e di 3 i cannoni. Le for-

Francia. Oiiioso di segnalarsi por zo comandate da Paolo Jones erano
alcnn colpo ardito. Paolo Jones state dapprima destinate a convo-
sbaroò a White-haven

,
picciolo gliare nna picciola spedizione che

porlo della contea di Citmberlan- far doveva degli sbarchi sul lito-

dia, alla guida di trenta volontari, Tale d’Inghilterra, nel canale di
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IrUnda; Ule prodotto fu in seguito seguente, corso avendo il mare per
oompreso nel grande disegno di tntiuqneU’ intervallo di tempo, ed
sbarco allidaio al uiaretctallo da atterrato alcuni giorni soltanto alla

Vaux, che Bou venne eseguito. La' Corogna. La sua znffa col Serapnl^

nuova destiiiaaioiiQ del conimodo- fa Tocoasione in cui Luigi XV I

IO ti ridusse danqiie a corseggiare volle che andasse a Parigi perchà
lungo le spiagge d’ Irlanda Egli gli fosse presentato, e gli fece pre-
non tardò ad incontrare una flotta sente di una spada d’oro di cui
mercantila inglese, proreniente dal sulla lam.i eranoscolpite le segucnv

Ualtico, sotto la scorta del Serapi- ti parole; yindicati morii Luilwicni

de, fregata di 44 ^ remunerutor strrnuovmdici, eoa
Couteiia di Scarborough, di ao nan- le armi di Francia, ec. Il re lo de-

oni. Paolo Jones appiccò subito il coro in oltre deU’ordine del Mori-
coiubattiuiento,e,quantunqueqaa- to militare, con l'approvarione del

si abbandonato dal rimanente del- congresso. I Parigini accolsero Pao-
la sua flotta, riuscì con un sole ba- lo Jones negli spettacoli e ne’piib-

stimeiito a costringere le due fre- blici passeggi coi più vivi applan-
gate nemiche ed arrendersi, dopo si. Egli ritornò io segnilo in Atne-
un combattiuieuto dei più memo- rica sulla fregala V Arici. Nel viag-

raluli d> cui la stona faccsii men- gio, venne ad una Kulfa seria con
sione,' per Inabilita nelle mosse e la fregata inglese il Trionfo, cui

pel furore delle due parli, fermi- oottriuse ad abbassare la bauiliera,

nato , era appena tale combatti- edi.cuiilcapitanuobbliandoliit-
mento, che durò quasi quattro ore, tede leggi dell’onore, se ne fiigvl

toccandosiqnasi ibaslimeiiti.quan- poi che spingale ebbe le vele. Ar-
do il Baummio Riccardo cui Jones rivato negli Stali Uniti nel priii-

aveva allor allora lasciato, aflundò. cipio del inHi, ricevè de’ ringra-
JJo|(0 una vittoria tanto calda- Eianienti dal congresso, elle gli de-

mente contesa, andò erranrio per cretò una medaglia d’oro, e l'eles-

akuini giorni in balia de’ velili nel se per comandare f America, di n 4
mare del Settentrione, col suo va- cannoni, ancora ue’ cantieri. Poi
soelle fracassalo, e rifuggì tìnat- che fatto ebbe terminare la costrii-

tneale^ Texel, dove depose quasi sione e l'armamento di tale va-
aeicento prigionieri. I v.vsaelK ne- scello, egli non provò il piacere rii

mici che assediavano l’entrata di oomaudarlo, avendone il congresso
quel porlo, iiou gli peTinettevaao fatto presente al re di Francia in

di uscirne sen/.a correre il pericolo sostituzione del Magnifico, il quale
di essere proso eJ esposto alle voli- era stato perduto a Boston. Paolo
dette le pià crudeli. Ricusò non- Jones si recò iu quell'epoca

,
con

dimeno con una grandezza di ani- assenso del congresso, a bordo della

ma ammirabile .di accettare nna flotta del come di Vandreuil, onde
patente del re di Praacia che prò unirsi con d’ Estting il quale pro-
ferta gli veniva per salvare la sua poneva mia spedizione contro la

fregata, dicendo che siccome fatta Giamaica; ma la [lace non permi-
aveva la sua dichiarazione come se che intraprendesse cosa alcuna,

ultiziale mnericaiin, non avvilireb- Dopo un breve soggiorno in Ame-
.be la bandiera degli Stati Uniti ,

rica. Paolo Jones andò nuovamen-
cui egli stesso inalueretaaveva con te in Francia, dove il re eoo par-

.le sue mani. Verso lafinedel 1979, ticolari onori i’uccolte. Ritornò in

riuscì a partire dal Texel, imbar- seguilo in America, da cui sembra
I calo sulfAl/eonzo, e prese terra a che passasse a militare agli sti-

• Lurient nel mesa di fobbraju in»- pendj della Russia col grado di

Dkj:::— by GoogU
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contrtrafniriglio. Kinunr.iò a talr

•ervigiv oel 1789. e*i reco a Vien-

na, dova presentato venne all' im-
peratore dal principe di Oalitxin;

ma non essendo riusoito a far gra-

dire suoi servigi adesso prinoipe,

il quale non aveva vasoelli bastanti

pel suo grado, Jones passò di nno-

vo in Francia, e vi era nel 1793.111

tale epoca, domandò di essere im-
piegato come ammiraglio; ma de

Bertrand di Moleville, allora mi-

nistro della marineria, trovò assai

Irragionevole la sua pro|K>sir.ione,

nò volle acconsentirvi. Paolo Jones

mori a Parigi nel loglio del 1793.

in grandissima oscurità. L’assem-

blea legislativa, sulla proposizione

di uno de’ suni membri , ordinò

che, al fmr. di far maniftUa la libertà

de’ culti, interverrebbe ai snoi fu-

nerali. Si afferma che fu sepolto

nel cimitero del p. Lachaise. Que-
sto navigante celebre lasciò io in-

glese delle Memorie intorno alla

sua vita, con la seguente epigrafe,

Murlerà tunt luudi ' furono esse tra-

dotte in francese sotto gli occhi

suoi da un certo Andrò, e pubbli-

cate vennero dopo la sua morte,

Parigi, 1*7911, on voi. in 18, Usci

alla Ilice in quel tempo, in fran-

cese. nn libello spaventevole con-

tro di lui; si fatto libello scritto

nello stile il più bizzarro ed il più

osceno, ò intitolalo ; Paolo Jonet,

o Profezie topra FAmerica, l’ Inghil-

' terra, la Francia, la Spagna, VOlan

da, ec., di Paolo Jonet profeta e ttre-

•one tale che non fiiovi mai l'uguale.

Vi fu aggiunto on opuscolo nel

medesimo genere, col titolo del

Sogno di uno Svimero luUa rimluaio-

ne delFAmerica; dall' era delF inde-

pendenza deìVAmerica, l’anno P, in

8.V0. Paolo Jones era di statura

breve e robusto, aveva uu conce-

pire vivo, ed un carattere di gran-

de tetraggine, era taciturno e do-

ro; imperioso ed avido di gloria

La vanità tua era eccessiva, si te-

neva pel più valente navigatale

J O V
dèi mondo, nò pregio avevano agli

occhi snoi ohe progetli da Ini

somministrali ; se non riuscivano,

ciò avvenuto non era mai per sua
colpa; sempre o I’ ammutinamen-
to delle ciurme, o la rivalità degli

nSiziali ohe l’accompagnavano, e-
rano state cagioni che fossero an-
dati male. Non si pnò negargli per
altro una bravura poco comune,
spinta sovente fino al la temerità, ed
una grande cognizione delle mosse
navali. Capace di ooncepire i più
arditi progetti, non l’ imbarazzava-*

no mai i mezzi di eseonzione. Ad
un sangue freddo mirabile nella

mischia, accoppiava pure le astuzie

tutte di un anile corsale. Talvolta
l’immaginazione sua si elevava ad
una sublimità di risoluzione e di

coraggio , degna de’ secoli in cui
l'amor deH'onore giungeva fino all'

idolatria. L’odio suo par l’ Inghil-

terra tua patria, prodotto, dieeti,

dal vedere le crudeltà commesse
contro i prigionieri americani, era
spinto all’ eccesso ; tale sentimento
profondo, del pari ofi^e l’amor tuo
per la libertà, sono la canta, a cui si

deve attribuire l’affezione cui mo-
strò per gli Stati Uniti, e di cui die-

de tante prove ai suoi concittadini.

DsA-s
JUNES

(
Fl cavaliere Williamo

oOuoLiSLMo|. dotto giureconsul-
to, poeta e prosatore del pari ele-
gante, e r orientalista il più uni-
versale del secolo XVIIf, nacque a
Londra il giorno 38 di settembre
del 1748. Il padre tao dava in essa

città lezioni dì m*ttemitioa, ed in-

serì diversi scrìlti nelle Traatationi

filotofiche{to XLIV, LXf.e LXII);
manteneva relazioni oon var] per-
sonaggi raggnardevoli pel loro me-
rito o per la loro nascita : l’immor-
tale Newton l’onorò deiraroioizìa

sua. Si potrà altresì avere un’ idea
delle rare cognizioni cui la madre
di Guglielmo Jonet pettedeva in

algebra , io trigonometria e nella

nautica ,
(juando sì saprà obe essa
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(oniM meramente itraordinaria in*

trapreae, dopo la morte del ano
tpofo, l'educazione del loro Piglio,

in etk allora di tre anni. Kglì non
era giunto ancora all’ ottavo tiw
aitno, ohe già ella delerminò final-

tnenle di collocarlo nel oollegio di

Harrow, e trovò il mezzo di porti

aneh’esM. non che la lorella sna,

hi penaione nel medeaimo Inogo

,

al fine di attendere al fancìnllo

Con tutta la loro cura. I lavori ad i

progreati del giovane Guglielmo ,

dorante i nove anni our pattò in

quella caaa di educazione, furano
veramente prodigioai . Il dotto e
modesto dottore Sumner afTermava
•ovente ehe Jonea comprendeva
megliodi lui gliautori greci. Questi
gli studiava, di fatto, con grandissi-

ma aasidnità,e pernon essere distrat

to dal tonno, beveva sovente del tè

e del caffè. Un' oftalmia, oagionata
dalle veglie aioltiplieate, lAcoatrin

•e a sospendere i tnoi staidj per al-

cuni mesi ; ma gli altri suoi lavori

non rimasero sospesi, ed isnoi com-
pagni gli servirono da lettori e da
tegretari. Essi scrissero sotto la tn.t

dettatura un principio di saggi di

poesie greche intitolate Limnn reo

mitCfllanaeorum liber. In età di l4

o i5 anni , imitara in versi greci i

pià belli brani de’ poeti latini ed
inglesi. Tali saggi, stampati nei

quarto voiume delle sne opere, non
tolgono vaghezaa a tale mila rac-

colta. Nel medesimo volume, v’ha
una raccolta di poesie inglesi com-
poste da lui nell'età di i5 anni ,

ed intiiolate Arcadia: non oi riuscì
' di scoprire l’anno nei quale le pre
fate poesie vennero in luce per la

prima volta. In età di diciassette an
ni, Junes p.irtl dalla scuota di Har-
row, onde frequentare le lezioni

dell’ università di Oxford, in cui

sua madre continuò ad aver cura
di lui ed a dargli de’eonsigti. Men-
tre ella con ini deliberava sulla

aondizione cui dovesse scegliere,

•lette renne, dopo una dimora di

y O N 5*9

alcuni mesi nell* università , il di
ai di ottobre dei 1^64 uno dei
quattro dotti umanisti destinati a

godere della fondazione di Ben-
nett. Allora si sviluppòil gusto ano
predominante per la letteratura

orientale: un siriaco di Aleppo oni
incontrò a Londra, o che manten-
ne alcun tempo a sue spese in Ox-
ford, gli diede lezioni ni arabo vol-

gare, di pronnnzia e di scrittnra,

tre punti soverchiamente trascu-
rati dai profe.ssnri francesi . Tale
fienoso studio ed i suoi dorori non
gl’ impedivano che si applicasse

a quello delle lingua di Europa; e
si ricreava dai sani lavori col ca-
valcare e con la scherma. Aggre-
gato nell’ università diOxfer^ nel

1769, tale onore particolare atti-

rò sopra di Ini l’ attenzione de’ ge-

nitori del giovane lord Althorpo,

oggidì conte di Spencer, noto in

tutta l’ Europa per la magnifica
sita biblioteca. Essi l'invitarono a

pmiedere all’adpcazione del fiin-

cinllo, in età allora di sette anni

.

Jones preferì ta|e ooonpazione , la

Itale non gli rendeva ohe 100 lira

i starlini all’anno, airimpicgn d’

interprete del governo per le lin-

gnn orientali, ohe ^li era stato al-

tresì proCsrto. Egli suggerì mode-
stanaente il siriana, oni eredeva piti

di sè capace ad esercitare tale im-
portante uffizio, e ohe non rotteti-

ne. Obblig.vto di acooinpa'gnare il

sno allievo alla acque di Spa, il

giovane Mentore seppe bau itti rau

eoiiciliare la gravità delle sne fun-

zioni e<l i snui lavori parlioolari

oon le passeggiate, coi belli e eon
gli altri divertimenti che ti fanno
in tali specie di anioni. La lettura

del trattato De laudihui legum Àn-
glia*

(
r’. PooTEtcoc ) , attirò la di

Ini attenzioiia sulla storia della sua

patria, e gl' ispirò graiidistiiiio en-

tusiasmo per la libertà, ed il pià
rivo amnreper laeostituzione dell'

Inghilterra; fece profonde rioercha

lulie cause delle guerre cirili rbe
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lacerarono il regno nel mezxo del

<ecolo XVII, e divenne caldo ain-

iniralore di Hainpden , di Sid-
ne)', e di tutti i membri celebri

del gronde parlamento. Lo studio
delle lingue orienlali gli procurò
un’ oeoupazione più onorevole e
specialmente più penosa ohe lii-

cialiva. 11 redi Danimarca, il qua*
le aveva seco portata in Inghilter-
ra la storia di Nadir-Chali, più
noto sotto il nome di Tainas Cou-
ly Khan ,

scritta in persiano , da
Myrza Mehdy, pregò il segretario

di stato che gliene procurasse una
traduzione francese: questi l’indi-

rizzò dapprima a Dow, il quale
c»nsò la proposizione addu'endo
un motivo cui facilmente indovi,

neranno quelli che letto avranno
il suo articolo (

y. Dotv ). Il mini-
stro pose gli occhi sopra Jonesj e
l’opera venne in luce nel <770, col

titolo di l'ita di NaderChah, un
voi. in 4-10, con un Trattato delia

• poesia orientale, dal pari in france-
se. Parecchie odi di Hafiz vi sono
tradotte in versi francesi ; ma tale

francese.uopo è convenirne, è tratto

tratto intralciato, e dilhcile, e sem-
bra modellato sn quello degli scrit-

tori francesi della prima metà del
secolo XVII; sì fatte imperfezio-
ni non menomarono l’alta idea cui
doveva, di fatto, ispirare di sé un
giovane che, in età di ventirlue an-
ni, tradnceva in una lingua che
non era la sua uno storico persiano
sommamente ampolloso ed il più
sublime o per lo meno il più esal-

tato,de’ poeti persiani
(
P. HAriz).

Tale iin|>ortante lavoro non fruttò
al traduttore che graziosi ringra-
ziamenti ed il titolo di membro o-
norario dell’ accademia reale di

.Copenaghen. Verso l’epoca mede-
sima, si legò in amicizia col dotto
baruoe.di Renrnzki, poeta ed orien-
taUftu del pari celebre, chegli die-
de de' Consigli e delle lodi in nii

caiteggio inserito per intero nelle
Memori* mila vita di Jones, pubbli-

JON
cata dal lord Teignmonth . Tanta
voga e tanti elogi l’ incoraggiarono

a pubblicare, nel 1771, una gram-
matica della lingua persiana in
4-to, cui ristampò in francese, 1’

anno susseguente in 8.vo, e di c|ii^

dopo tal epoca, fatte vennero più
edizioni. L’autore seppe dare all’

opera un rilievo di cui la materia
non sembrava suscettiva, moltipli-

cando gli esempi, scelti, con som-
mo gusto, nelle poesie di baady, di
Ha6z, ec. Noi non alTermerema
che la lettura delle o'IÌ di quest^

ultimo conducesse Jones a quella
delle profezie ebraiche; ma scor-

giamo che, verso l' epoca medesi-»

ma, egli legge e fa note ani prufo-

t-i Laia. Il breve numero di esse,

citale dal suo biografo, i prova dia
egli non era per anche molto con-
vinto del senso cui i teologi appli-
cano a tali profezie ma voleva

convincersi Nè questo è il solo la-

voro cui abbia intrapreso nel se^

condo suo viaggio sul cuntiiieiite,

in Francia ed in Italia, egli acquir
sto pure uua cognizione del ciiine-

se a bastanza profonda per tradur-

re di nuovo letleralmente ed in
versi latini una delle odi di Clii-

king. Saremmo tentati di creder
re, leggendo alcune delle sue let-

tere, che intraprendesse tale lar

voro per calmare il cattivo umora
cui gli cagionavano l’ilarità da’

Francesi e la monotona bellezza

del cielo della Provenza, o piutto-

sto, siccome con ragione osserva-

va il grazioso barone di Resvuz-
ki, reccossiva sua applicazione al-

lo studio ohe il rendeva insen-
sibile a tutte le vaghezze di qiie*

belli climi, e gl’ impediva die in-
tendesse a fare quelle osservazio-

ni sugli uomini e su i paesi, olia

rendono i viaggi sì dilettevoli ad
un tempo e sì istruttivi . Conten-
to di rientrare nella cara sua pa-

tria, e stanco, forse, di una de-

pendenza poco conforme al suo

carattere, abbandonò la famiglia.
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del h>rd Spencer, e ricever si fece

avvocato nel i^'o. Partito egli era

da Parigi nel mese di giugno pre-

cedente. Quantunque entrato di

botto per ragione, e forte per am-
bizione, in un nuovo arringo, non
perdè di mira quello in cui otte-

nuto aveva più di un applauso i

alava preparando una nuova edi-

zione del prezioso dizionario ara-

ba, turco e persiano, di Meninski,
della quale non fu pubblicalo in

Inghilterra che il solo manifesto;

la gloria di mi si utile a magnifico
lavoro era riiervata ai dotti orien-

talisti della città in cni era stata

pubblicata la prima edizione della

prefataopera. I frizzi ingiusti quan-
to inginriosi con cui Anquetil du
Perron ricambiò la generosa ospi-

talità de’ professori di Oxford, ec-

citarono il vivo risentimento di Jo-
nes, il qnale, in quell'epoca dis|M>-

alo non era tro(>|>o favorevolmente
per la Francia nè per gli abitanti

ziioi. Egli scrisse in francese una
risposta ad Anquetil (Londra i^^t,

in d.vo), in cui mostra un’acrimo-
nia pari all’erudizione ; quando si

limita alla derisione, cui maneggia
con tutto il talento di uno scritto-

re della scuola di Voltaire, ha mi
vantaggio grande sopra il suo av-
versario. !Nel iTja, la Società rea-

le r ammise nel numero de’ suoi

membri j ma egli non inserì nes-

suna memoria nelle Tramationi fi-

loiufiche, senza dubbio perchè tale

preziosa raccolta è principalmente
dedicata per le scienze matemati-
cbeefuiclie, alle quali il nostro

dotto non aveva per anche volto

gli studj suoi. L'ottenere i nuovi
gradi vaticinici nell’ università di

Oxford, fu per lui argomento di

coin{iorre e recitare iin discorso

in cui confuta in maniera tanto

vittoriosa quanto forte il paradosso

contro le scienze che il cittadino

>Ii Gì Berrà svilupt>atu aveva in u-
na diceria in cui traliicouo alcun,

tratti di vera elo<xu«nza, di mezzo
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all’enfasi, veramente accademica,
di uno scrittore più desioso di far

brillare il suo ingegno che di di-
mostrare delle utili verità. Il di-

scorso recitato nell' università di
Oxford, dimostra un amoreappas-
siooato per la libertà, una profoiw
da venerazione per quell' univer-
sità e |>er gli scrittori che impiega-
rono i loro talenti e le loro veglie

per la causa della religione , della

scienza e dell’ ìndepeiidenza. lala
è il giudizio che ne dà il <lollure

Parr
(
jSotei to Sftital termvnt, pag.

56 ). Noi non esitiamo a produrle
qui ropinioiic deliiuedesimo dot-

to intorno al Commentarium Poneos
aiiaùcae, cui Jones pnhblioù nel

7^4' tin voi. in 4-to, rista'nipalrt

con bnoiie note, a Lipsia nel

per cura del dotto Eicliliorii. si Lav

» purezza, la facilità e l’eleganza
ss dellu stile, dinotano una cogiii-

ss zione esatta e pnifonda della

s) lingua latina, oc Ci permetlei
remo di aggiungere cho reccellen-

te scelta de* testi ebraici, arabi,
turchi e persiani , sono prova che
il traduttore accoppiava un gusUs
assai raro anche Ira i letterati, ad
un genere di cognizioni rarissima

anche fra gli eruditi. Egli fu ad
un tempo sì fortunato e sì discreto

nelle sue scelte, e nelle sue tradu-

zioni, che gli autori orientali da
lui citali acquistano sotto la Mia

penna un’attrattiva ed una purez-

za che si r.ercherel)he invano nel-,

le opere loro. Le sue citazioni sono

esatte) egli però seppe fermarsi,

suhìiuchoii suo autore pagava il

solita tributo al catliso gusto o-
rientale. La prefaia opera era ter-

minata lungo tempo prima della

sua pubblicazione) ma l’arringo

del foro nel quale Jones era en-
trato

, lo distoglieva frequente-

mente dai suoi studj orientali, ed
anzi poco mancò che non glieli fa-

cesse lasciare da canto. Per più
anni

( 1775-1779), fu veduto rego-

larmente in lunga toga negra e con
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ampia parrncea, nella Mia di West
minster, esercitare I’ uffizio di av-

vocato nelle assise del banco dei

re, a cui presiedeva allora il lord

Blansfield . Lo stesso Jones , nel

*crisse ad un sno amico, ohe
le aringhe , le ndiense

,
gli affari

contenziosi
, le consulte e gli stn-

dj ai qnali doveva attendere, gli

lasciavano appena il tempo ne-
cessario pel riposo e pel sonno.
Al fine peri) di commnare per
quanto poteva gli studj prescrilti

dalla ragione col gusto ohe gli era

naturale per l’erudizione, intra-

prese di tradurre in inglese i di-

scorsi d’Lseo, intorno al diritto di

eredità in Atene. Tale traduzione
fu pubblicala a Londra nel >77ff,

e piacque molto. Il celebre Biirke

scritte una lettera di congratula-
zione al modesto ed elegante tra-

duttore, ohe divenne amico tuo e
partecipe di tutte le tue opinioni

politiche. Jones volle conoscere la

dottrina de' glureconsulli miunl-
snani tu tale importanteqneslione,

e pubblicò in intaglio il testo ara-

bo, e la traduzione in inglese di un
poema d’Almotaeauna sulle suo-
cetsioni

(
The twihninedm la» of

tucoettion, eo.
)
non che dell’dl-n-

Tajryyeh o la legge musulmana di

eredità
(
The mohamerlan laeo of in-

heritance eo.
)
Londra, t^ffi, in 4 -to.

Tale penosa intrapresa non era di

venuta per Jones che un sollievo

da lavori più noiosi e più conti-

nuati. Egli desiderava caldamente
di estere ammesto nel parlamento,
ina non fece ohe le sollecitazioni

compatibili con la severità de'suoi

principi e la nobiltà del tuo ca-

rattere: non devo dunque indur-
re stupore se anche nell’ Inghil-

terra CIÒ non gli sia riuscito. In ta-

le circostanza trovò ancora il tem-
po uecestario per comporre un o-

pnscolo intitolato Aa inquiry, ec.

^ Ricerca sopra un mezzo legate Tim-
pedire gli ammufinamenti

(
ryóts

)
nel-

le etemoni, con xfi nietoda costitoaio-
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naie di difesa nrlC acoeràre

) ; tale o-

pera, di cui non appartiene che
agl' Inglesi di conoscere tutto il

merito, ha l’impronta di quella
saviezza, di quella probità e di

queir independenza, che formava-
no la baie del carattere dello sti-

mabile sno autore. E* quasi inuti-

le il dire quale fosse I’ opinione
sua intorno alla guerra di Ameri-
ca. Espressa aveva l’.indignazioue

cui gl’ ispirava la condotta del pro-
prio suo governo, in un Ode latina

sulla libertà, che venne in luce nel

mese di marzo del 1760; tale pro-
duzione è degna, in tutti gli aspet-
ti, della nobile sua causa e de’sen-

timenli generosi che I’ hanno ispi-

rata. Assunse la difesa degl’ infeli-

ci negri col medesimo vigore
, e

senza che ottenesse più effetto. Ab-
biamo ogni argomento di czedere
che i coraggiosi sforzi di Jones gli

attirassero alcuni dispiaceri . Egli
seppe sopportarli con la calma di

un uomo ohe non si pente di ave-
re mancato alle regole della pru-
denza per essere fedele ai suoi
principj. Cercò alcuna distrazione

in nn viaggio sul continente. Reca-
tosi a Parigi, vi passò il tempo vi-

sitando frequentemente la biblio-

teca del re ed intervenendo alle n-
dienze della curia. Oli amici snoi
ed egli pure osservarono ohe An-
qnetil evitò con ogni cura d’ in-
contrarsi seco . Ritornato in In-
ghilterra, Jones incominciò di nuo-
vo i snoi studj orientali, sospesi da
sei anni, e compose parecchie nuo-
ve poesie, or interessi pecuniari
di nn suo amico il ricondussero in
Francia nella state del 17S1 ; vi fe-

ce la conoscenza di Franklin, a ri-

covò da Ini nn pasMporto per l’A-
merica settentrionale. Prima però
d’ intraprendere tale importante
viaggio, volle ritornare in patria

onde terminare il lavoro cui aveva
incominciato sopra i sette antichi

poemi arabi , denominati Moal-
Imcah percbò furono sospesi alle
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éanra dallaCaabah nei teropjo del»

ia Uecca.fìno dal tempo del profe-

ta. Ne pubblicò di fatto la tradu-
aioBe in)de<e, corredata della prò-

aiinaia del lesto originale, Londra,

an «ol. in 4 -to. La tradnxio»

ne ed il testo doverano essere cor-

redati di un discorso preliminare

e di note ehe non vennero in lu-

ce : ma la parte pubblicata non è

perciò meno preaiusa ; nò si può
contendere a G. Jones il merito di

avere superato gli editori e tra-

duttori francesi, olandesi, e tede-

echi di varie Moallamh. Oli sguar-

di ed il coore del giovane giure-

consulto erano continuamente vol-

ti verso le belle regioni di cui gli

untori e gl' idiomi molcevano gli

oaj suoi; SI presentò l'occasione di

passare nell’india per esercitarvi

onorifiche funeioni; egli la colse,

accettò nel mese di mar*o del
1* ntfiiio dì gindtoe nella aorte sa-

prema del forte William a Gai-
cntta, a fu creato cavaliere. Sposò
la figlia dì Shipley, vescovo di 8t.

Asaph, e s’imbarcò nel mese di

aprile dell’anno medesimo con la

giovane sna sposa. La sola circo-

Manr,a notabile di tale Inngo viag-

gio fa il breve sno soggiorno nel-

l’isola d’Hinzonan o Joanna, io

eoi ebbe con un dottore mntnlraa-
sio una lunga conferenza teologica,

della qnale diede conto nel primo
volume delle Ricerc/t« miaUch*. L’o-

norevole e brillante sna fama pre-

ceduto l’aveva ralle rive del Gan-
ge; ed il giorno in cui asannse le

sue funzioni giodiziarie, fu (ser Ini

un vero giorno di trionfo . Egli

chiari pieuameoto giusta l'alta ri-

putazione di saviezn e di eloquen-
za che da Inngo tempo preceduto
lo aveva, f snoi brevi islaoti di ozio

èrano dedicati alle rieerebe scien-

tifiche o letterarie, di modo ehe
concepì il progetto d’ istituire a
Calontta nna società di dotti, con-
forme a quelle che esistono nelle

grandi città dell’ Europa. Tale prò-
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geltn, accolto con favore, ebbe ese-

cuzione nel 1784. La presideoM.
fa. di unanime voce, accordata
dapprima al governatore gnnerale
dei Bengala ; ma Hastings ricnsò

modestamente tale onore: tatti i

voti allora furono unanimi pel ca-
valiere Jones; eqnattroanni dopo,
nel 17H8, venne in luce il primo
volume delle Memorie della società

istituita nel Bengala, per far ricerche

sulle antidiità, sulla storia, ec. , del-

l' Asia. Tale preziosa raccolta for-

ma attualmente la voi. in 4-*o

stampati a Calcutta, e ristampati

a Londra in 4 -to ed in 8.vo; ì pri»

mi due tradotti vennero in fran-
cese, e furono pubblicati con note
estesissime di Delambre, Gnrìer,
Lamarch e dall’ anfore del pr»-
seote artìcolo. Essendo morto lo

stimabile e sfortunato Adriano Dit-

qnesnoy, ohe concepita aveva la

bella intrapresa a provvedeva alle

sf<ese della stampa, ella fa lasciata

da canto. Quantunque Ong. Jones
esercitasse oon reiizima esattezza

r nIGzio di cui era incaricato, si

avvedeva che la cognizione della

lingua sacra degl' Indiani, a de'lo-

ro Trattati di teologia di. legisla-

zione n di giurisprudenza, proen-
rati gli avrebbe 1 mezzi di proce-
dere con più equità ancora ne’ snoi

gindizj. e soprattutto di non asse-

re in balia de’panditì. i qnali, di-

ceva, accomodano le leggi siccome
loro piace. » I suoi progressi nella

lingua e nella letteratura samskrit
furono rapidi, ma poco mancò ohe
non gli costasMro la vita, quantun-
que fosse efficiioemente ajntato da
nn dotto indiane, fondatore del-

I’ università dì Nadeya. il quale
per altro non era bramano, e di

coi egli si serviva come di un les-

sico vìvente . Onde attendere ai

suoi studj, sì assentò da Calontta,

visitò il Bengala ad il Bohar, li-

roase alcun tempo a Bbagleponr,
da cui vide il picco di Tcbeinolar-

ry, a le altre nwntagne viciue a
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quMla nel Tib«t, le qnali ti sco-

prono pure da Pournega nel Ben-
gala, oiu^ dalla distanza di 8o le-

ghe di Francia. Ne concluse con
ragione che il Tibet contenesse le

piò alte montagne del mondo tut-

to
,
senza neppure eccettuare le

Ande. Tale asserzione, posta in

una nota cui destinava per la rac-

colta delle Memorie della Società

asiatica, e che il lord leignniouth
inserì nella Vita di Gog. Jones

( p.

3id, seconda edizione), è chiarita

vera pienamente dalle osservazioni

riportate da Colebrooke , in una
Menioria esatta quanto ben ragio-

nata sull' altezza de’ monti Hima-
lajra (

Vedi le Asiatici Reiearchet,

tom. Xli, pag. z66 e susseg. ). Noi
Sion seguiremo il dotto magistrato

nelle sue gite. Onde far qui l’enu-

merazione degli eloquenti e curio-

si suoi Discorsi anniversarj intor-

no agl' Indiani, agli Arabi, ai Per-
siani, ai Tartari, ec. ; delle nume-
rose sue Memorie sopra- l’astrono-

mia
,

la cronologìa, le antichità,

la letteratura, e le difierenti pian-

te dell’ India, finalmente delle sue
Traduzioni ed imitazioni iti prosa

od in versi, uopo sarebbe di tra-

durre il lungo indice dei 6 volumi
in 4-to delle sue opere r ci limite-

remo ad indicare qui le cose cui

pubblicò separatamente. Una del-

le più importanti è la sua tradu-
zione inglese dì Sacountalà, dram-
ma il più interessante, forse, del

teatro indiano, il quale è per lo

meno tanto ricco quanto qualun-
que altro di quelli dell’Europa an-

tica o moderna . Tale traduzione

venne dapprima in luce a Calcut-

ta, nelii-8c), inS.vo, e fu in segui-

to ristampata a Londra, col seguen-

te tìtolo: Sacontalà, a I’ Anello fa-

tale. dramma indiano di Gniidasa

tradotto dal samskrit e dal pra-

krit. La traduzione fu venduta a

profitto dei debitori che non pota-

vano pagare . L’ anno precedente

Gog. JouM impiegato aveva nel-
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la nindesiffla buona opera il pro-
dotto di un’edizione del testo per-
siano degli Amori di JHedjenoun •

Leilah, di Hatefjt, senza traduzio-

ne. La prefazione sola fu ristam-
pata nella llaccolta delle sue ope-
re, in cui del pari omesso venne il

le^to samskrit di un altro poema
di Calidasa, cui pubblicò senza
traduzione a Calcutta, nel i^6. .. i

La diligenza con cui condureva ta-

li edizjoni, lo sindit) il -più serio

ed 'il più assiduo del samskrit, la

traduzione di parecchie opere scrìt-

te in tale lingua, la composiziono
di varj discorsi e memorie per la

Società Asiatica delle gite Iràlani-

ch» e finalmente il sopravvedero
il lavoro (le* panditi incaricati del-

la compilazione del Digesto india-

no, non erano capaci di distorlo

dalle funzioni giudiziarie, cui e-
sercitava con tutta la scrupolosa

esattezza di un nomo profonda-
mente penetrato dell’ importanza
e della santità de’ suoi doveri. Si
comprende appena come un solo

uomo abbia potuto bastare a tante
occupazioni diverse, ed unire iu sù

nn cumulo s) prodigioso di cogni-

zioni, independenti l’una dall’al-

tra: non farà dunque sorpresa che
il suo temperamento ne sia stato

gravemente alterato. Onde miti-
gare r afflizione cui gli cagionò
l’allontanamento della diletta sue
sposa, costretta per ragiooi di sa-

lute a ritornare in Inghilterra, e
per deludere la sua solitudine, in-
tese alio studio con nuovo ardore.

La sua traduzione del Codice di

Alenou, venne in luce a Calcutta,

negli ultimi giorni del t^qS, ed ò
in data del iijfvi- Esso Codice con-
tiene nn sistema compiuto de’ do-
veri religiosi e civili degr Indiani :

rilevante del pori pei magistrati del

paese, per gli scrittori moramente
speculativi e per gli eruditi, contie-

ne bellezze tali, elle bisogno non v’

ita di additarle,ed in pari tempo as-

sordi inasplioahiii ed inesousabìli.
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ie prim*!^j di diapò»}s<no e del*

Je furberie sacerdotali |irescritte e

liiuitHie dalla legei. ma destrainen*

-te oombinate on% riuscissero l' it-

ala all’altra di mutuo soccorso. Vi
SODO idee metafisiche, dì filosoHa

naturale, collegate con idee e pra-
tiche snperilieiose, una teologia o-
acnra' e mistica, delle fònnalita

puerili, delle cerimonie geoeral-

mente assurde e ridicole, de’casti-

ghi,' ora barbari, ora da nulla, e
mai proporaìonati al delitto che ti

mole punire, e, di mezzo a tale

g;arbiiglto, nna diroticme sublime,
una teiusra benevolenza per tutto

il genere limano, ed nna genferesil

compassione per tutto ciò che ha
vita. Nello stile v'ha quell’ austera

maestà che caratterizza la maniera
di nn legiilalore, ed ispira nn ri-

apetlnao lectroro: finalmente i prin-

cipi dt nn’ independenZa aisoliita

da agni •llcsnosa ohe da Dio, de’

severi avvertimenti dati agli stessi

re, e degli elogi del Gayatry, pre-
ghiera snblinie indirizzata ni solo

Ente supremo, denominata la ma-
dre dei vedat, sono prova che l’ an-
tere di tale ammirabile inooumen-
to della legislazione Indiana ado-
rava, non il sole risibile e mate-
riale, 'ima isquellai race-Eiihlime e

dìsitia che, anche leoondn le cspres-

sioni-del Oayatiy, illinnina e ral-

legra tntto, da'Ouii tatto procede,

a cui tatto ritorna, e'la<’>qaale può
sola rischiarare, non s'nostri organi
vitnali, ma l'anima nostra ed il no-
slneintaUetto f. lir 'somma le leggi

ed. ì-regnioraenlf di> Maoou trat-

tanei de’ costami '/ dàlia' iegi«lazio‘

ne'di nn popolo assai notabile, in

un’epoca rimotissima, il quale con-
servi intatti i snoi prinai|i| di mo*
mia ed il tuo sistema religioso, per
haoflzotKbdna langa serie-di secoli

e di rivolnzioni, e sotto ib-giogo di

numorosi stranieri che andarono
successivamente a soggettarlo. Noi
non. cercbeVemo qui di determi-
nare l’antichità del libro: Gag.
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Jones crede che si possa fìtria risa-

lire a tre mila anni. Si pub alme-
no considerarlo come una delle più
antiche produzioni letterarie che
esistano oggigiorno. L’amore solo

pel lavoro ed il desiderio di termi-
nare quello di Cai conosceva me-
glio che ogni altro tutta l’impor-
tanza, sottenetano le forze di Gug.
Jones. Esse l'abbaudonarono men-
tre correggeva gli ultimi fogli del-
la sna traduzione. Prolungato a-
rendo il sno pasteggio alquanto
troppo tardi nella sera del 20 apri-

le del 179^, ritornà sentendosi 'ma-
le in modo che obbligato fu, il gior-

no dopo, di starsene in letto: il

medico riconobbe presto ohe l’am-
malato aveva un’ infiammazione di

fegato, malattia comunissima tra

gli stranieri e mortale nel Bengala.

1 progressi deb mele furono tal-

mente rapidi, ohà,' il’gierno 27 di

aprile, 'spirò tra le braccia del go-
vernatore generale del Bengala, il

nobile e tenoro lord Teisnmouth.
In tale guisa peri', nell'età di 4^
anni , uno de’ migliori' cittadini

,

uno de*più integri e più colti ma-
gistrati, uno de' dotti i più nniver-
sali di cui la Grande Bretagna pos-

sa onorarti. Potuto non abbiamo
dar qui obe una debole idea delle

aste tue cognizioni
;
egli possedeva

più di venti lingue, tra ,le qnali
otto gli grano tanto famigliari quan-
to la'tuai'.oni serivéva con rara e-

leganaa/ Oltre le opere pubblicate
separatamente e che noi indicate

abDÌnmo secóndo il loro ordine cro-

nologico, oltre i numerosi discorsi

e le uteiiiorie sparse nei' primi tre

volami delle Ricerche aiiatinbe, ne
lasciò parecchi, più o meno imper-
fetti . La tua traduzione inglese

dell’ //i/opodém , di oiii pare die
sia l’originale samsiiril delle favole

attribuite a Pidpay, era terminata;
ed ìnrarita venne nella raccolta

delle sue opere. Tale traduzione
diiferenzìa, in alcuni passi, da quel-

la cui il patriarca della letteratura
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indiana in Europa, Carlo Wilkiul,

pobblioò nel a Bath ed a
Londra, nn Voi. in tt.ro: tali diffe-

renxo debbono estere attribuite ai

diflèrenti tetti ouise^irono i pre>

fati dotti ooltori della lingua in-

diana. Quanto al Digetto delle leggi

indiane, n'era molto innoltrata la

compilaaione<|uando la morie rapi

quello che dirigeva J’ utile e vasta

intrapresa: fucila affidata ad E.

T. Colebrooke, celebre anche in

Europa per la prodigiosa erndiaio-

iie sua net sanukrit. Questi non •-

doperò con celo nò con inteiHli-

mento minore «he il tuo pretieoe»

-

aore a sollecitare e sopravvedere i

penditi i quali estraevano e copia-

vano i testi originali; egli distri-

buì i testi seguendo una divisione

eonreniente alla materia, li tra-

dusse in inglese e pubblicò col ti-

tolo di Digest of hindoo lami I Dige-
sto di leggi indiane, ec. )

,

Calcut-
ta, 1800, 3 voi. in 4-to, e Londra,
ittoi, tre voi. in tt.vo. Le leggi <li

Menou, di eoi Jones fece uotscccI-

lente traduaìone. formano la base
di esso Codice. Del rimanente, e»
gli non ti occupò mai cbe di opere
oapaoi di oontrìboire ai progressi

de’ lumi, alla dìstribuaione della

ginsliaia, ed al sostegno di una sa-

via libertà. Non ha scritto nna de-
dieatoria, un elogio, neppure nna
frate di cui abbia avnto argomento
di pentirti, o che sia stato tentato

di disconfetsare. ticeomo o '

è pro-

va la bella raooolta delle sue tmere
ffForlu 0/ tir ff'iliiatn Jonat) , lan-
dra, 1799, sei voi. in o tredici

voi. in 8.V0. pubblicata dalle tua

vedova. Ci rincresce cbe lady Jo-

nes non abbia sempre indicata l'e-

poca della uuniiMMiciune o special-

luente quell» della puhblicaxione,

on cbe la forma ed il luogo della

stampa di ciascuna delie opere che
oompoagene la magnifica raccolta,,

in fronte alla qiialo con piacere ti

coorgooo le nobili ad un tempo e

beuevoie teuibiance deif autore.

J ON
Egli si era fatta una bella raccolti
di manoscritti samskriti, arabi,
persiani ed indostani, in numeio
di 170, tra i quali tono altresì al-
enni libri chinew . Tale lingua

,

non che la botanica e la musica,
fatto aveva parte de’tuoi stndj. Fi-
no dai 1793, Jones aveva offerti

prefati manosoritti alia società rea-

le di Londra, ool solo patto cbe
prestati verrebbero tenta difficokee,

agli orientalisti cbe li ofaie^ssero.
Lady Jones perfeaionò tale bel
presente niieudovi gii acquisti cui
fatti aveva il presidente dal 1792
in poi. Dalla numerose note ag-
giunte da essa dama al cataiuge

che fu compilato da C. Wiikins
(tom. (ì delle Opere di Jonet, edi-
aioiie in 4 )• '* scorge che la let-

teratura orientale non le era stra-

niera. Sono unite alla prefata rac-
colta le Memorie della vita, degli

urini e del carteggio di Jonet, com-
piiate dai lord TeigDtnooth, Lon-
dra, 1804, in 8.VO

(
in inglese); o-

pera curiosa e più volte ristam-

pata (t)

.

Essa contiene varj abbai!-

ci di ojiere tanto in prosa ohe in
versi, ideate ma non osegnite: co-
me per esempio la tessitura di un
poema epico in dodici canti, inti-

tolato: Crear Britain diteoeered (Sco-
perta della Grande Bretagna), l’aiv

gomento di ciaioun canto ed il

princìpio del primo; il discorso

preliminaro di un Saggio itoeim in-

torno ai Turelii, ec. La raccolta in-

titolata Alilo di poeùa fuggitine, 0010

tiene pure molti saggi |mmhìoì ano-
nimi ohe a lui si attribiiisoonu

,
ge-

neralmente. Per ultime un siiirat-

K) (Iella sua vita, inserito nell'rla-

iumI Biography and Obituary, fòt

1817, ci ha latto conoscere afenni
scritti souimamente curiosi , che
sfuggiti eranoalle ricerche del tccvi

TeignmoUlh.
L—1.

( 1
) Ke fn stsmpsis n-1 i8oS on b-oa

,'ums-adio negli ArcUert lltieretrer, to. V'ill,

fS*. 76- • '
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JONE8 (Gmueuio), eccleiia-

«tico anglicano, nato nel 1716, a
tiowick nel Nortnmberiaud, morto
il giorno 6 di febbrajo del 1800,

pnnblicò, in inglese, parecchie ope-

re, a tra le altre, le seguenti : L
Saggio tu i primi principi dulia filo-

tufUt noluroje, in K Zuo-

Ligia etica, in S.vo, <771; lU Tre

Dutertaaioai iiUemo alla vita ed al‘

ia morie, in 8.ro, 1771 ; IV Onerixs*

sioni fatte in un viaggio a Parigi per

la Fiandra, urW agutlo del (778, a

col. in la; V Ricerche fuialogiche, 9
Dùcerla luito fUoiofia naturala degli

elementi, io 4 -tu, 1771 ; VI Corto rii

leiioni lidia lingua figurata delle Sa-
cre Scritture, in 8.«o, 1787; VII De’
Sermoni ; Vili Memorie intorno alla

vita, egli itudi ed agli «criuidi Gior-

gio Horne, in 8.vo, 171)^, ristampate
nel 1799. Jones era stato smieo in»
timo e cappellano di etto prelato.

Nel 1703, oppose ai progressi de’

principi di rivoloaione noi suo
paese, una lettera di Tommaso
Bull a suo fratello Giovanni (1),

la quale feoe molta impressione
snir animo delle classi inferiori.

Egli Butaia e cultivasa la mosica;
scrisse un TraOato sopra tale arte,

e delle oompesisioni per uso delia

Chiesa. Fobblioala venne tin'edt»

aioiie dalle sue opere. 1801, lavol.
iu H.to; 1810, 6 voi. in 8. va, con
un ragguaglio biograbeo di Gng,
Slepheiis.

I I L.

-iJONSIO (GiovaNns), biologo
detto e giudixiutu, nacque nel ibs4
a. Fieosburg, nel ducato di 8le>
swig ; studiò a Kostook , ottenne
l’ul&sio di sottoreltore delle scuo-
le della sua patria, e. poi ohe inse-

gnalo ebbe altresì a Konigsberg ed
a Franofort snl Meno, mori giova»
nissimo in quest’ ultime citiò nei»
l’aprile del ibSq, pianto pei tuoi
taleols e per l’amenità dal suo ea-

(f*) Sf •• rhc l>Ofn« rii iuìl
«i 4in*u il ì»(|Wm.
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rattere. Egli aveva allor allora pub-
blicata la tua opera intitolata ; De
tcriptoribui hittorùte philotophiooe tre

bri IV. Giovanni Cr. Doni ne fece
un’ edizione aumentata e condotta
fino al secolo XVJII, con una pre»
ftaiona di B. C. Struvio, Jena,
1716, in 4->o. E un quadro di tut-
te le sette filosofiche, aotiche e mo-
derne, delineato con precisione pa-
ri all’atattezia. Si rimprovera non-
dimeno all’autore ohe petmesse si

sia delle digressioni estranee al tog-
getlor Egli à pure autore delle o->

pere i^gueoti : I. De tpartù alùtrpm
iianmdUt epiUola ed Marq. Gu»
tRum

(
i

) i 11 De ordine libroriim Ari-
ttoteUr fragmentum. 1 prefati dnu
acritti, a oui prooede un’epistola
di Guden a T. Heinesio . fanno
parte del Syntagma rarioruet dùter-
tationum, ex mutato J. Georg. Grae^
eii, Utrecht, 1700, in 4-'u: erano
esse già state Mhblicate a Jena,
l 555, in S.vo; III Exerckatio de hi-

itoria peripatetica. Tele programma
fa interitode Giovenni Erm. (E 1-

srich, neH'ediaione cui fece del»
r opera di Giovanni Lauiio^, De
noria Arùtotelù in aead. Parie, fòt-
tana, W ittemberg. 1730, in 8.V0.

Juaaio prometto aveva uim Storio
rie'grammatici i pUt celebri, ed altra
OMre

I
Vedi la (fimbria litter. di

Bloller, e eoprattutto il Diaioa. di
Cbaufepii

I

.

W—e.
JONSTON (GioTAitin), natn-

ralista del secolo XVII, non poca
celebre nel tuo tempo, benché il

merito suo non sia stato ohe quello
dì un compilatore laborioso, era
originario di un’antica fasiiglia
toozzese, e aaeque nel i6o5, a
Sainbter, pretto a Lessno dette
con altro nome Lista, città del pa-
lalìiiato di Posnania nella grande

( I ^ La lettera è tetioaeritta oa*
«M eai «i era |»oate 4a|if<rÌaM, i»v«« |M>r la ra«
uoit* rbe ^ approatimava di più- a quella del*
la gaa lamìglla, « rui caniibiù dqfipM i« quel-
la dì /a«#4*s
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l’ulonia . Inoominoió gli sJndj a

Beili lien sull’Oder, nella Slesia,

eUa Thorn nella Prussia {H>lacca,

e li continuò a saint André nella

Scozia. Ritornato nel nativo suo

luogo, si assunse d’ istruire figli

del conte di Kurlabach ; e tre an>

ni dopo si recò in varie università

di Geruiaiiia, di Olanda e d’In^bil»

terra, onde studiarvi la medicina e

la storia naturale. Nel i0a5, si as-

sunse altresì l’educazione di altri

due giovani signori cui condusse in

Ingliilterra
,

ne’ Paesi Bassi, in

Francia, ed in Italia. Ourunte ta-

le viaggio, egli ottenne i gradi acca-

demici a Leida, il giorno i 5 diset-

temluedel iti5 a. L’elettore di Bran-

deburgo.ed i curatori delPuniversi*

tà di Leida gli proferseru le cattedre

di medicina; ma egli preferì di vi-

vere da particolfre, e di dedicare

tutto il tuo tempo al lavoro. Per
tale efléllo, si ritirò nella Slesia,

nulla terra di Ziebendorf, presso t

Lignitz, cui aveva comperata ; e vi

passò il rimanente della sua vita,

cui terminò il giornoS di giugno

del 16^5. li numero delle sue ope-

je è considerabile. Compose la pri-

u>a nel i 65o. durante il tuo sog-

giorno a Londra, e la diede in lu-

ce nel i 65 a, ad Amsterdam, col ti-

tolo di Thiumatographia naturalis

in dnoem clastt» d'utiiictn E' una
compilazione delle cose più curio-

se die v’ hanno nel cielo, negli e-

Jementi, nelle meteore, ne’ fossili,

nelle piante, negli uccelli, ne’qua-

di iipMi, negl’ insetti e nell’ nomo;
cuinpiiazione fatta con non poca

critica, ma di cui per altro la let-

tura non à senza diletto. Ristam-
pala venne più. volte. Ma l’opera

più importante e la quale coiitri-

'Jiul maggiormente alla celebrità di

Jonslon, è la sua istoria naturale

f
u animali; ella venne in luce a

'ram-fort sul Meno, in quattro par-

ti, rìuè : i pesci ed i celi, in cinque
libri,e gli animali acquatici di san-

gue bianco in quattro, nel 1649;

JON
gli uccelli, in sei libri, nel i65o; i

quadrupedi, nel i(i5a, in quattro

libri; gl’insetti in tre libri, odi
serpenti in due libri, nel i 653 . Ve
ne sono delle edizioni in cai tutte

le ^arti sono unite in due volumi
inioglio, la più recente ù quella

di Eidelberga, dal 1^53 al 1767.
Ve n* hanno delle traduzioni in

tedesco, in latino ed in olandese .

Enrico Riiysoh, figlio del famoso
anatomico, e morto prima del pa-

dre suo, ne fece, nel 1718 ,
col ti-

tolo di Theatrum unioenale omnium
animalium, una ristampa

,
aninen-

tata soltanto di figure di pesci, di-

segnate nelle Indie, le stesse cbe
si vedono nelle opere di Valentin

e di Renard, non che della spie-

gazione di tali figure; ma, forse,

per un'arte del librajo, non ap-
parveìl nome del veroaiitore, tran-

ne in fronte ad una prefaeiotie nel

corpo dell’opera, in guisa ohe ten-

tati si sarebbe di attribuire ogni

cosa all’editore. La voga in cui

venne tale compilazione, era in al-

cuni aspetti meritata; il testo è

tratto, con abbastanza gusto, da

Gesner, da Aldrovandi, da Mar-
graff e da Mouffet. Le stampe sono
numerosissime, ed incise a bastan-
za bene; quelle che poterono esse-

re fatte dal natnrale, opera di Mat-
teo Mérian, valente artista di quo’
tempi , non sono senza eleganza .

Vi sono altresì delle copie di tutte

quelle cui avevano pubblicate gli

autori da noi non ha gnari nomi-
nali: nondimeno tali stampe deb-
bono essere consultate con precau-
zione, aiteso che inserite vi furono
parecchie figure fatte soltanto se-

condo le descrizioni, e di cui alcu-
ne rappresentano enti immaginar).
Comunque il libro aia imperfetto,
servi presso ohe generalmente per
opera elementare di storia natura-
le, fino all’epoca in cui Linneo in-

segnò de’ metodi più esatti per di-

stribuire, per denominare e soprat-

tutto per descrivere gli animali ; e
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f
iare Linneo cita qna^ (enrpre

ontton, in gai-*a che diviene tut-

tavia necessario di consultarlo per
una parte delle specie di animali
di cui parlar volle il grande natu-
ralista svedese. Una terza opera di

Jonston è la sua Dendrogtaphia, si-

pe hUtoria naturaìii de arborUtut et

Jructibus, Uh. X, un voi., in foglio,

Franofort, i66z. Ella è destinata a

far segnilo alla storia degli anima-
li, e consiste del pari in sunti de’

botanici e de’ viaggiatori, con mol-
to numdro di figure intagliate a

bastanza bene, ma troppo piociole

le più, e mancanti di partieolariz-

satedescrizioni. Moltiplicatesi mol-
to le opere buone di botanica pint-

tosto ohe quel le di zoologia, la £>en-

drografia di Jonston non conservò

lungo tempo tanta importanza
quanto la Storia degli animali del

medesimo aqtore . Dimenticata
venne più presto ancora la sna ZVo-

tixia regni vegetabilii, e la sua IVo-

tilia regni mineralit, stampate l’nna

• l’altra in un voi. in ii, a Lipsia,

nel 1661. Questo scrittore laborio-

so compose altresì delle opere che
non fanno parte della storia natu-
rale, come per esempio la sua Hi-
storia unieerialit, Leida, i655, in iz,

ristampata più volte : il sno Pofy-
hùtor, Jena, tfifio, z voi. in S.vo, ed
alcuni scritti di medicina poco im-
portanti. di cui sì pnò leggere l’e-

lenco in Nicéron e nel Moreri. Nel
auo trattato De naturae conitantia ,

egli paragona i tempi antichi ai

moderni , e cerca di mostrare che
lo stato del mondo non peggiora.

C—V—a.

JORDAEMS (Giacomo), pittore'

celebra, nacqne in Anversa nel

1694. Entrò nella scuola di Adamo
Van-Ort, che ebbe la gloria d’ in-

segnare a Rubens i primi principi
dell’arte cui questi ha illnstrata ;

in quell’epoca la scuola di Van-Ort
rivaleggiava oon la scuola di Otto
Vaenius. Il desiderio di studiare la

»9-

JOR
pitinra lù dove nacqne, il bisogno
di consultare i veri modelli-, lutto

spronava Jordaens a visKare l’Itnli.-i;

l'amore lo distolse da tale progetto.

S’innamorò della figlia del sno mae-
stro; e Van-Ort, contento dr poter
ricompensare i talenti del sno di-

scepolo, l’ ammise volentieri nella

sna famiglia. Nuovi legami lo affe-

zionarono in breve alla sua patria

più intimamente. Divenne padre;
e perdù fino l’ idea di abbandonare
ornai Anversa . Ma per acquistare

in quanto dipendeva da Ini le co-
gnizioni di cui s’avvedeva che il

suo maestro non gli poteva dischiu-

dere le fonti, ricercò avidamente e
studiò con estrema diligenza tutti

ì quadri dei grandi pittori italiani

cui aveva la sorte di scoprire . Si
applicò particolarmente allo stu-
dio delle opere del Bassano, del

Caravaggio, di Tiziano, e di Paolo
Veronese ; ed ogni volta che gli ca-
pitava sott’occhio uno dei loro qua-
dri, non pago di una sterile ammi-
razione, lo copiava onde aver sem-
pre presente il modello della per-
fezione verso cui tutti tendevano i

suoi sforzi. Per altro si vedrà che
non potè levarsi al disopra della

natnra fiamminga, e che da quegli
artisti prese soltanto il rilievo del-

le figure e la verità del colorite.

Rubens era salito in gran nome
per tale merito. Jordaens, anzi ohe
esserne geloso, desiderò di diventa-

re uno de’ suoi discepoli; ed in

breve i suoi talenti gli cattivarono

la stima e l’ amicizia di quel gran-

de pittore. In tale nuova scuola a-

oquìstò il vigore di colorito, l’ac-

cordo perfetto del chiaroscuro che
gli hanno assegnato un grado di-

stìnto, tra i pittori fiamminghi piu
celebri. Dotato d’ima facilità di

pennello straordinaria, Jordaens

na fatto un numero prodigioso di

quadri. La sna facilità era tale, che
il sno vasto paese dì Pane e Sirin-

ga, di cui le figure sono di gran-

>4
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Jezxa naturale, gli coito iollaiilu

tei giorni di lavqru. qiiaulunqoe i

particolari ne siano iminemi. La
sna fama ti estese presto fuori del-

la sua città natia. Il re di Sveaia,

Carlo Gustavo, gli domandò dodici

quadri, rappresentanti la Pauione

ai G. C- Dipinse nel palazzo del

Legno presto l’Aja, per la princi-

pessa Emilia di Solms, vedova del

principe Federico Enrico di Mas-
sai), il Trionfo alUgoiico di quel

principe, quadro immenso, 'in cui

io rappresentò sopra un carro tira-

to daquallrooavalli bianchi ed at-

torniato da trofei e da gruppi sim-
bolici. Filippo IV, re di Spagna,
avendo richiesto a Kiibent de'car-

toni per diverse tappezzerie cui

voleva far lavorare a Madrid , il

grande artista scelte Jordaent sic-

come il pittore più capace di ap-
pagare le brame del aovrano . Al-
cuni storici hanno afferiiiato ohe
tale scelta fu dettata a Rubens dal-

la gelosia che gl’ ispiravano i ta-

lenti del suo discepolo . Sperava,

dicono essi, che costretto a dipin-

gere qne’cartoni a guazzo, tale ge-

nere di pittura gli avrebbe fatto

perdere la sua altitudine (ter di-

pingere ad olio . Il carattere di

Rubens stnentisce una simile as-

serzione. Si avrebbe dovuto piut-

tosto vedere in tale scelta la nobi-

le fiducia del sommo ingegno, il

quale non teme di associare alla

sua gloria un bel talento formato

sotto i suoi anspicj. Esiste altron-

de un'altra prova della falsità di

tale rimprovero. E cosa notissima

presentemente che il quadro di a.

Uavone, che era col localo nella cat-

tedrale di Oand , e che ha fatto

parte del Museo del Louvre, iwn

è di Rubens ma di Jordaens, quan-
tunque porli il nome del primo di

teli due pittori. Lo stesso schizzo

dei quadro era di inano del disce-

polo: il maestro non ha fallo altro

che indicarvi, con correzioni in la

JOR
pis rosso, i mutamenti che deside-
rava di vedere fatti nel quadro j #
s'egli ha posto mano io tale ulti-

ma opera, il fece soltanto per nio<

strani coi tocchi suoi proprj , in

perfezion inimitabile del suopea-
nello. Fu sovente attribuito a Ru-
bens nno dei quadri più belli di

Jordaens, quello doll'allar maggio-
re di santa Valburga a Fnrues,
rappresentante Gesù Cristo in mez-
zo ai dottori. Ad una grande pron-
tezza nell’eaecuzione, Jordaens at»
ooppiava un vivo amore pel lavoro)

con ciò si spiega come ha potuto fa-

re un numero immenso di opere

.

Guadagnò per esse grosse somme,
di cui faceva l'uso piu nobile e più
disinteressato . Di umore vivace o
gioviale, si dava di buon grado a'

piaceri della società -, e la sera an-
dava dai suoi amici a ricrearsi del-
le fatiche della giornata. Compì la

sua corsa in Anversa nel 1678, in
età di 84 anni , diciannove anni
dopo diaverperdutoGaterina Van-
Ort, sua moglie. Sua figlia mori lo

stesso giorno in cui egli morì, ed
ainmendue sepolti ^rono nella
chiesa dove aveva fatto erigere la
toùiba della sua sposa. Moo havvi
galleria alquanto rinomata che non
possegga gualche tavola di questo
pittore. Tra le più capitali , si os-
serva i'Adoraniona dd- pastori; GesU
in croco pianto da s. Gsosaimi e Astilo

tra Maria ; il Satiro a mensa ; Jor-
tlaens a la stsa famiglia ; uo Gtsbi-

natto di quadri ; VEdatjasuona di Gio~
t>a; il /{sòcceicomposizioue di quìn-
dici figure; una ripetizione dello
stesso soggetto , composta di dieci

figure soltanto; il Csmeerlo difami-
glisi, quadro di otto mezze figure

,

i Quattro Evangelisti, e finalmente i

l'endslttri casxuili rial Tempio, gran-
de conipoiizìone dì ammirabile ef-

fetto. Tali undici quadri facevano
parte della raccolta del Museo del

Louvre. Ora questo possiede soltan-

to gli ultimi quattro che bastano
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per ilare nna giuria iiJba del la-

Temo e del difetti di Jordaenr (i)

.

Qiierto pittore, cui alcuni critici

poco illuminati non hanno dubi-
tuto di paragonare a Rubeiit, l’ac-

costa al suo luaertro soltanto per

la forra e la trasparenza del colo-

rilo , la magia dei lumi, la verità

deir imitazione ; e tali qualità so-

no talmente emiueoti in lui, che
hasiaiono per oollocarlo nel priinu

grado dei pittori della rua scuola.

Ma è lontano dal jpoisedere del pa-

ri le altre qualità dell’arte . Koii

potè mai trarsi fuori dall' iuiila-

zioiie servile d' una natura bassa di

cui, non ostante lo studio dei ca-

polavori dell’ Italia, le tracce sono

ancora si visibili in Rubens mede-
simo. Gli argomenti trattati da Jor-

daens sono in generale azioni della

vita comune; o, se ai sforza d’al-

zarsi a concetti più nobili, la natu-

ra traspare suo malgrado, e l’ in-

fluenza de' primi studj fa che ri-

cada ben tosto nello stile sfornito

di eleganza e di grandioso, che sein-

hra essere stato il retaggio degli ar-

tisti nati nella Fiandra. Uulti qua-
dri di questo artista furono inta-

gliati da Marino, p. de lode, e par-

ticolarmente da Bolswert. Anch'e-
gli ha incito parecchie della tue o-

pere, tra le altre i yenditori cac-

ciati dal lempio ; una Deposizione di

croce; Giare ed Jo ; Giooe aUattato

lialta capra Amaltea ; Mercitrio che

taplia la testa ad Argo, ec. Tali in-

tagli ad acqua forte tono notabili

per l’arditezza del lavoro. I dite-

(t) Qaando I fìiroiie forfitati n^i

dìparlimetsii, fa Ivro iMiuialo ait rvri» naifte*

ro lii (ju;itiri di T « yUitOMio»*
Sfaé^ttmt ed 9U dW e*

raiio state 'donale al rnuMu di Uon* ; il (àte*

diUo la JtfsddMMia il B»mètmo e

g Gititppf, a tjiirllo di Str4»bur|(tt ; Cristo in

ci ioUnri « Il ifcMeità, il mu«eo di

; CrUtn ic Cmf, qceiio di Ror*

aeiQii ; Il htaem wirceo/o/Cj i qui-lle di 5l.ir-

e }.ier ulhtfio Cristo in eroe* m I» Sat rn

/amig/in piangtnts, a <]tiflio di Rrnnrt. I t’Ìò

sjf tuli (fqa in faroBo rrrlauiill d«lU; prileiti«

•llrblr« V 'ureno Icrv leittllilli.
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gni di Jordaent tono stimati; non-
dimeno la compoziziono e lo spiri-

to che vi palesa non possono na-
scondere il pesante e la scorrezione

delle tue fignre, cui coprivano se

non altro ne’ suoi quadri il vigore

« la verità del colorito . Il Museo
del Louvre non ha nessun disegno

di questo pittore.

P—a.

JORDAN
I
RaiMoiroo ), prevo-

sto della chiesa d' Uzés, nel i38i,

e che fu poscia abate di Celles, e il

veni amore <lelle ojiere inserite

nella bìblioleoa dei Padri, sotto il

nume d’ Idiota, o del dotto Idiot,

Deve.si tale scoperta al gesuitaTeo-
tìlii Raynand. Lefévre d’ Btaples
aveva pubblicato nel iSiq. e dedi-
cato a Michele de Bri^onnet, ve-
scovo di Nimes, una parte di tali o-

pere, ikiI titolo di Contemplationet
J<iiuiae. Jordan aveva altresì fatto

un trattato De ponde'ibas, e ciù in-

dicano due foglietti in caratteri go-

tici, inseriti in un manoscritto di

(Jraaio della biblioteca reale, cita-

lo da Vanderboure.
V. 8. L.

JORDAN (SrErano), natoa Va-
gliadolid in dicembre, 1 543, fu pit-

tore, arcbiteltoescultore. Ma sera-

hra che per quest’ ultimo titolo

abbia acquistato più nome. Uoa
prova del suo merito è che Filip-
po il, il quale non amava la me-
diorrità degl’ ingegni, lo creò sno
primo scnitore; e fu addetto alla

corte, fino che visse quel monarca..

Lo opere più notabili di Jordan
sono nii I. Pietro, un i. Paolo, una
Maddalena, ed un' ildorasiona dei

magi. E' da credere che fosse an-
che buon pittore, poiché Greco
non isdegnó di soggettargli i snoi

uadri. Se ne conoscono sei di Jor-
an, ohe tono sommamente stima-

li, e che si vedono a Vagliadoiid,
nella chiesa della Maddalena. Que-
sto artista morì nella prefata nlti-

nsa città verso il i6o5.

B-va.
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JORDAN ( Oarlo SrerAw

) ,

n»C(iue a Berlino^ ai 17 d’agoato

1 700, d' una famigliaoriginaria del

Oellìnalo, e cui la rtvocazione del-

r edillo di Nantei allontanata a-
veva dalla Franala. (>ìorinetto an-
uuiiziò felici diipoiizioni per la

lettere e per le «cienze. Sno padre,
destinandolo al .«acerdozio, le col-

locò da prima presso un zio, pasto-

re a Maddeliorgu. Perfezionati gli

sludj a Ginevra ed a Losanna, sot-

to valenti professori siccome i Gaul-
tier, i Jallabert, i l’icteted i Grou-
saz , fu provvisto della chiesa di
Polzlow, nella Marea - UUerania,
nel 1715,0 di quella di Prentzioa
nel 1727. Esercitò tali funzioni con
tatto il zelo che ispirava l’ainore

del dovere, e meritò la benevolen-
za delle persone più raggnardevoli
della provincia. Nel 1752, la feli-

ci ti di Olii godeva fu turbata per
la morte della stimabile sua sposa

(
diisauna Perreault ), la qnale, du-

rante i cinque anni che durò In

loro unione, l’aveva reso padre di

due Rgli. Inconsolabile di tate per-
dila, deliberò di non attendere
d'allora in poi che airedncazioiie
de’ suoi Rgli, ed abbandonò il mi-
nistero evangelico per fermare stan-

za in Berlino nel circolo de’ nume-
rosi amici elle gli proenravano le

grazie del suo sfiirito e I* amenità
del suo carattere. Nulladiineno,
siccoHM la salute gli aveva estre-

mamente indebolita il cordoglio,

fu obbligato presto a cercare alen-
ila distrazione nei viaggi. Visitò,

nel 1753, la Francia, l’ Inghilterra,

I Olanda, e parte della Germania ;

vi frequentò gli uomini più rag-

guardevoli nella letteratura. Vol-
taire, Fonlenelle, Dubos,Fope,
Ciarlio, ’s Oravesande. ec. La re-

lazione de’ suoi viaggi citi pubbli-
cò col titolo di Storiti di un v'uisgio

Ulterario, nel 1755(1), potrebbe es-

fi) Ta|p oiteTS» ch<i forma un voi. in 23,

fu rintrftta iu «cniliia poi filoso di Jfcomia t.

àiù9m% M t(*nu c««eri< fiala rittarn^ata. Fa

JOR
sere scritta fn modo più piccaitffr;

ma racchiude però osservazioi»

ginste e particidarità curiose. He- ’

duce a Berlino {>arvo che raddop-
piasse l’ardore per lo studio: ave-
va la memoria ornata dei passi più
belli de^li scrittori classici greci,

latini e francesi. Nel 1756, il prin-

cipe reale, poi redi Prussia
(
Fe-

derico II ), lo chiamò nel sno riti-

ro di Reinsberg, se io affezionò, e
visse seco con un’ intrinsichezza

che onora entrambi del pari. Ne-
cessario al suo padrone, Jordan Io

seguitò in mezzo ai campi nel

1741. Innalzato |ioco dopo al grado
di consigliere privato, porse una
nuora prova die l’amore delle let-

tere non esclude l’applicazione de-

gli affari. La città di Berlino gli

deve la repressione della mendici-
tà, e parecchi buoni regolamenti

di governo urbano. L’accademia
delle scienze e belle lettere di

Prnssia, di cni faceva parte Rno
dal 1740,e di cni il re Io aveva crea-

to enratore, lo elesse vice presiden-

te nel 1744 tna godi poco di tale

distinzione, o mori a Berlino ai 24
di maggio 1745. Federico il Gran-
de com|H>se il sno elogio funebre

per Taccademia, e gli fece erigere

in marmo un monumento con que-
sto epitalfio ; » Qui giace Jordan

,

» amico delle muse e del re ”, Ol-

tre il Viaggio letterario è autore
di questi nitri scritti : I. Il sno Car-

teggio con Federico (
i I decimo vo-

lume delle Opere postume del re

di Prussia). Si osserva nello sue
lettere uno spirito non meno pia-

cevole e più naturale che quello

del re ; ma i versi ebo occorrono di

tratto in fratto, non equivalgono
in merito alla prosa; li Disquiiitio

historiro-Utteraria de Jordano Bru-
no, in 8.V0; III Una R:iccuUa di

folFuriio a^t;innto Inl^PposIn, dopo prr«

fmion». it r^Uecrtù prtUmitort di LaeroMy
concernemfe U uttema serpreAdéntt € fti

Ihvi JelccU dtl p, SmidcAtA,
A. B—T.
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*or^i £ httttrattÈra^ iforia *dìji-
ioiofia, Amat«ritaui, lj 5o, in 13 ;

IV La iShirim Mia vita e delle opere
•di Lacrote

,

Amsterdam, ij4 >. a
pari, in tt.ve ; l’aniistà ione vi usa
un po’ troppe largamente del di-
ritto di parzialità. Diversi mano-
scritti di Jordan, di cui la biblio-
teca di Berlino si è arriociaita, sono
pieni di ricerche iiitcressanis sopra
quanto si riierisce alla cognizione
dei libri, degli autori, delle «di-
ziooH V. il suo Elogio nella Uildiol.
german.,

(
tuiiia IX, 3 . da parie). —

Teodoro Luigi Johb.sit bn pnbbli-
cato in tedesco una Descrizione del-
ie naoi<e maccAine sia vantare, Statt-
gard, 1 798, in 8.vo.

St E.

JORDEN (Edcabiso), dotto me-
dico echimico inglese, dottore del-
T università di Padova, nato nei
r 56qa High-Halden nella contea
di lAent, esercitò l'arte sua a Lon-
dra con molto gride, e divenne
inetnbre del collegio dei medici di
'quella città. A nuaassà a na sostan-
za piuttosto considerabile, ma ne
dissipò la maggior parte dietro un
progetto per làbbricare Tal lume.
.Ciacniiio I. gli accordò prima il

privilegio dei profitti del sue stabi-
litneutujuia {mi glielo telse,ad istan-
za d’uH nomo di corte; in guisa
che le spese die aveva fatte anda-
rono perdute per lui. Moria Bath,
in geniiajo itii3. Le sue opere so-
no ; 1 . Trattatellu sulla malattia Uet-
ta la soffocazione isterica o mal di
miuire, Londra, itio3, in 4 -t«; H
i rottalo dei bagni lustsuuii e Mie
acsfue mirterali. Londra, i65 i, in

4 to; ristampalo per la terza volta
nel i6tà). o per la ijiiarta nel

in 8.V0; tale opera è stimata per
la sostanza come per lo stile.

L.
J0RDEN3

(
Gioacio

) , giure-
consulto olandese del secoloXVHI,
nato a Deventer, si è fatto conosce-
re vantaggiosamente con due dotte
dissertazioni De legstimatione, cai

J O R 5^5
difese pnVililicamente nell’aniver-
sita d' Dtrecbt nel 174^ ® * 74^-
Daniele Fellenberg le ha ristam-
pate l’anno 1761, nel secondo vo-
lume della sua juritprutieutia anlH
qua, contiaesu opuKtila et ditserta-
tiorses quibus leges antiqusse praeserr
tim Mosaicae, Graecae et Rornanae il •

litstrantar, Berna, dne voi. in 4-to;

Tale raccolta contiene' ventidne
dissertazioni di diversi aatori, di-
venute rare, nel numero delle qua-
li inenzimicreino soltantoquelle di
C. t). àlic.baelis sopra alcune leg-
gi di Mosé, Erfnrt, 1746, e Got-
linga 1757; qnella del conte Gius.
Gabaleim .Salmaloris Ad legemja-
liam. De ambila, Lipsia, 1745, e la

lettera di Gius. Aur. Gennaro.,
premessa al primo volume.

r Z.
JORE

( GLAt'OlO-FtlA.'VOEtiCO ),o
non Francesco Jorre, statnpatore-
librajo a Rouen, fece nel 1750. per
introcnessiuiie di Ciderille, cono-
scenza smn Voltaire, o stam|>ò nel
1751 venticinque Lettere fitussrfi, he
di quell'anlore. Tale prima edi-
zione. qnatitnnqne ne fossero stam-
pati 35eo esemplari, ò in oggi co-
nosciuta solo per quanto ne dice
lo stesso Joro nella *ua Memoria
contro Voltaire, acni ne aveva spc-
diti due esemplari soliaiitu. Lo
circostanze permessa non avendo
la vendita di tale opera, lo stam-
patore non volle sprupriarsi del ri-

manente deH'edizione, cui pose in
sienrezza; ma nel 1734 comparve
una nuova edizione delle Lettere

filosofiche. Jore fu chinso nella Ba-
stiglia, e ne usci in capo a qual lor-
dici giorni, poi ch’ebbe prevaio
che non possedeva caratteri simili
a quelli adoperati por tale ristam-
pa. Sfortunaiamente |»er lai , fa
scoperta {reco dopo, e sequestrala
l'edizione che aveva fatta Ire anni
prima, e, per sentenza del consi-
glio di settembre 1754, fn spoglia-
to della sua patente di eten;iziu, o
dichiaralo incapace di essere mai
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stampatore nè librajo. I nemici <1i

Voltaire •' impadronirono deiraoi-

ino di un nomo infelice ed esacer

listo, o, in capo a due anni, rinsci

loro di fargli sottoscrirere una Me-

moria per C. F. /ore contro il «ignoro

Francttco Maria di Foltairt

,

i^56,

in 8.VO di 35 pagine, ohe è «tata

rietampata nella Foltariana. Jore

,

dne anni dopo, riconobbe il suo

torto, e, in una lettera dei io dicem-

bre in58, dichiari ohe averanoabn-

aato ^llaena erentura por cMtnn

gerlo ad intentare una lite ingiu-

sta, od a lasciar stampare uu’eipo

siaione odiosa. Ripete la stesM oo-

M in nna lettera del mese di giu-

gno 1^4* • •' trovata aneora. a Pa-

rigi. Andò poi a Milano, e vi die-

de leiioni di lingua francese; ma
tale meiao era insiifliciento, e ohi

era stalo da lui sì gravemente of-

feso il soccorse, assegnandogli una

pensione. loro era ancora a Mila-

no nel 1775. S’ ignora l'epoca del-

la sua morte. 1 suoi scritti sono ;

] .
Jboonture portoglieli ,

Braganza

(Parigi, Dnohesiie) 1756, a voi.

in la; II Sei Lettere di scuso o di

ringraaiamenti a Voltaire ; sono

stampate in seguito alla Fita di

Folttùre, per Condorcet. Jore è uno

di quelli a cui tiene attrìbuiU la

Foltariana, O Elogi amfigurici di Fr.

Maria Arrouet, tignare di Foltairt,

ec., 1748, in 8 vo. M.1 se, dopo di

aver offeso Voltaire nel i-56, Jore

ebbe il coraggio di pentirsene, e

di chiederne perdono nel inSS e

1741, non è credibile che sia stato

recidivo sei anni dopo ; ed in ca»o

affermativo, avrebbe cortanienio

riconosciuto tale nuova deboleaaa

nelle sue Lettere del 1768-1769,

1775 : non ne dice parola. Saint-

Hyacint ho,morto nel 1746,000 può

nemmen esso esser autore, cioècom-

pilatore della roltariano. A Trave-

not figlio ed a Mannory appartie-

ise propriamente I* onore di aver

pumilìcato tale libello.

‘ A. B-T.

J O R
JORISZ (David), redi Dvvin-

OlOHGIO.

JORTIN (
Joun ), teologo ingle-

se, nato a Londra nel 1698, era fi-

glio d'un protestante francete, il

quale, cacciato dalla Brettagna per

r intolleranza religiosa, divenne

gentiluomo della camera del re

d’Inghilterra, e segretario di varj

grandi personaggi, tra gli altri del

lord Orford. Poi ch’ebbe fatti ot-

timi studj a Cambridge, fu messo

a fare transunti di Biistazio per le

noie della traduzione dell’ Omero
di Pope, e pubblicò nel I7ii,alcuni

poemetti latini, col titolo di Luiiu

poetici, che furono bene aconiti dal

pubblico. Ebbe la direzione di al-

cune picciole parrocchie, e ti feea

nome a Londra no’ suoi sermoni ,

malgrado la mediocrità della sua
elocuzione. Il conte di Burlington

lo scelse, nel 1749, per recitare le

lezioni fondate da Roberto Boyle.

Pareva ohe aspirasse unicamente

ad nna vita tranquilla, umile ed
oscura, occupato dalle funzioni del

ministero e dalla coltura delle let-

tere : ma il suo merito non poteva

restare lunga pezza ignorato
;
varie

eccellenti opere gli fecero de'pro-

tettori. Osbeldiston, tuo amino, di-

venntovetcovodi Londrn,lofece suo
cappellano ; fu successivamente

prebendario dit. Paolo, ministro di

Kensìngton, ed arcidiacono di Lon-
dra. Morì ai 5 di settembre >770, in

età di settantadiie anni. Quantun-
que malinconico io apparenza, ii

suo carattere era gioviale per na-

tura; ne usciva però talvolta, e si

sdegnava sopra tuttoquando si par-

lava in presenza sua oon poco ri-

spetto dell’erudizione e della scien-

za del critico, di coi aveva un’ al-

tiuima idea. Si trovano tracce di

tale disposizione nelle sue opere,

di cui ci facciamo a ricordare le

piò importanti ; I. Oneri-azioni ini

poemi di Spenter , leguite da Oueroai

fioni sopra Milton, 1734,^10 8.T0;
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H Diteorio concernente in verità riti- no npparante, nelle iQrbolonceoho
Io religione criitiana. >74l>i >« ì

continuavano a deaolare laGerma'
Oitervanioni mille topra alruni auto- nia^ ma, dopo la morte dell’ int-

ri antic/ii e moderni, i-Si, ti voi. in paratore Roberto , conte palatino
8.V0, opera cui coinpoae intienie del Reno, volle disputare il trono
con Pearce, Masson. ec., tradotta a Venoeslan, rilegalo in Praga, ed
in Ialino, in Amsterdam, e conti- a Sigismondo, tno fratello, re d’Un-
nuata da d'Orville e Bnrman

;
IV gheria . Una parte dejcli elettori

Oiien’arioni sulla iloria eccleiinitica, crei> Joste, e l’altra Sigismondo,
in 5 voi. in b.vo, pubblicati, il i.” La Germania ebbe allora tre im-
nel 1751, il 3.» nel 1751, il 5.° nel paratori : ed una guerra civile era

1754. e gli altri due, dopo la mor- inevitabile, se la morte non aveste

te dell’autore, nel 1775; V Sei dir- rapitojosse agli 8 di gennajo i4il,

eertaz’oni sopra direni strgomenti
,

tre mesi dopo la sua elezione. A-
1755, in 8.V0. La sesta, snilo stalo veva sessant' anni, e non lasciò e-
dei morti, come viene descritto da redi. Fu princiiie debole, ed al so-

Omero e da Virgilio, e obehaper lo titolo d’ imperatore deve i pochi
line di stabilire la dottrina di una cenni che di Ini si fanno nella sto-

vita avvenire, gli attirò una critica ria (
F. Sioissionoo, imperatore di

acerba per parte di Warburton, al Germania ).

quale rispose soltanto con alcnne W—s.

parole piene di moderazione ; VI JOSSE (Pirran), speziale di-

Vita f Erasmo, 1758, I voi. in 4 *0, stinto, nacque a Parigi nel 1745,
sulle norme della Vita d’ Erasmo di povera famiglia. Fu allievo di

inserita da Ledere nella sua Bi- Ronelle e di Laborie; pubblicò nel

blioteca scelta; VII Oiiervazioni sul- 1777 due analisi egregiamente fal-

le imre d* Erasmo, con ttn'AppeiuUce, te, l’nna della radice di Colombo,
inées, in 4*o ^ una continnasione l’altra di quella di Giovanni Lo-
dell’opera precedente. Furono ri- pez. Poco tempo dopo, fece cono-
stampate nel iSon, a voi. in B.vo; scére un nuovo metodo per prepa-
ed A. Laycey ne ha pubblicato un rare l’ ossido nero di ferro, detto

comitendio nel iRoq, voi. in B.vo; aethiopi murtial. Fu ricevuto mem-
VIII Quattro voi. in 6. vo di 5enno- bro del collegio di farmacia nel

ni, pubblicati da suo figlio nel 1771, >779- Cercavano in quell’ epoca gli

ristampati nel 1773,000 tre nuovi saziali il mezzo di levare all’ op-
volumi. Fecero maggior effetto nel- pio la parta glutinosa e virulenta,

la lettura che non ne avevanopro- di oni V uso cagiona ai malati ver-

dotto in pergamo, il ohe non ac- tigini, convulsioni, ed una specie

cade spesso. B* stata pubblicata di stupefazione. A Josie venne fat-

una nuova edizione dalle tue ope- to di separare tale materia, impa-
re compiute. Il dottore Parr ha

'

‘ fatto Un bell’elogio delcaratteree
dello spirito di Jortin.

L.
JOSIPPON. V. GoaioaiDz.

JOSSE ( in latino Jodociu ), mar-

chese di Moravia, comperò dal-

r imperatore Venceslao il ducato
di Lussemburgo, e lo rivendette al

duca d'Orléant , fratello di Carlo

VJ. Non prete ninna parte, alme*

stando lungo tempo I oppio greg-

§
io sotto un filetto d'acqua fred-

a. Risulta dalle sue ricerche, di-

ce Narhet in una Notizia storica

sopra Josse, » ohe I' oppio ò nn e-

n stratto preparato col sugo chìa-

» riiioato del papavero grande; che
n la parta veramente calmante di

>• tale medieamento estendo di nv-

» tura estrattiva, l’ acqua n’ è il

» migliore dissolvente; che gli a-

II cidi arando aziona sulla parig.
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» glutiaofa, tali mentirai non deb-
i> boDo mai estere adoperati nelle
i> diverse preparazioni di sì tatto

» rimedio; che la fermentazione è
i> un ottimo mezzo per separare la

M materia glutinosa
;
cbe alla fine

I) i vini znocfaerosi, siccome quelli

s) di Spagna, che non contengono
M acido tartaroso, sono i soli di cui
it ti deve far uso per le diverte tin-

» tare di talesostanr,a Nel 17841
Josse fu creato professore aggiunto
di chimica nel collegio di farma-
cia. Nelle sue lezioni provò che il

latte fermentato formava un li-

quore vinose, che dava in distilla-

cione più alcool che il vino d’ava;
cdie l’etere nitrico , distillato sai

cuccherò, si spogliava del gaz aci-
do nitroso che suol contenere. In-
segnò per preparare il butirro di
cacao un metodo più regolaree più
economico di quello che era in uso.

Fu fatto prevosto del collegio di
Farmacia nell’anno VI della re-
pubblica, e mori nell'anno Vili

( '799)-

C G
JOUBERT

( Loaztrzo ) , dotto
medico del secolo XVI, nacque a
Valenza nel Deliinato, ai 16 di di-

cembre i5iq. Era il decimo di ven-
ti figli ch’ebbe tuo padre, il cava-
liere Giovanni Jonbert. Fatti che
ebbe buoni sludj nella sua città

natia, Lorenzo si condusse a Mont-
pellier, dove fu promossa al dotto-
rato nel i558. Durante i tre anni
che passò in quella città, in due
diverse volte

, alloggiò in casa di
Rondelet, suo maestro, il quale in-

cantalo dei progressi d’ un allievo
al distinto, gli accordò l’intera sua
amicizia, ni trascurò diligenza al-
cuna onde appartenesse special-

mente all’ illustre scuola di Mont-
pellier. Jonbert corrispose perfet-
tamente a tale attestato di bene-
volenza. Fu prima scelto per pro-
fessare in assenza di Onorato Ca-
stel lan, ch’era stato creato primo
modico dalla regina Caterina de

JOD
Medici , moglie di Enrico II. Il

modo distinto con eui Joubert e-

sercitò le sue funsùoni, gli meritò
di succedere a Rondeiat nella sua
cattedra nel i566, e nella dignità

di oancelliere dell’ università nei

i 574' Chiamato a Parigi nel 1S79
da Enrico IH per rimediare alla

sterilità di Luigia di Lorena, mo-
glie di esso principe , Joubert in-

trapresa tale specie di cura, ma
senza frutto. Ritornò a Montpel-
lier col titolo di medico ordinario

del re, e continuò ad esercitarvi

onorevolmente la sua professione.

Trovandosi un giorno sulla strada

da Tolosa a Montpellier, fu assali-

to a Lombez da una malattia vio-

lenta, che lo rapì ai ai d’ottobre

t585, in età di cinquantaqualtro

anni. I diversi scritti di Joubert
provano che aveva lo spirito ornato

di molle cognizioni, e sciolto da’

pregìudizj del secolo; 1. Para/iiaa

nunUca, Lione, i566, in S.vo. Tale
libro, non ostante il suo titolo,con-

tiene alcune verità chesitscitarono

al sno autore parecchie controver-

sie con de’ medici contemporanei ;

Il De peite qunriana et pamlyii, ivi,

1567, in 8.V0; il Trattato della pa-
rte comparve pure in francese, i58r,

voi. inÙ.vo. Joubert v i descrive con
molta diligenza l’epidemia pesti-

lenziale che regnò nel i564 nel
mezzodì della Francia; III Deaf-
fectihiu fùlorum et rutit, praetertint

capUis, et da cephalalgia ; De od'è—

ctdnu internit partium tlmracis, Gi-
nevra, 167», in 8.V0, Lione, 15-7,
in S.vo, 1578, in 16; IV Trattata

del Sito, contenente la tua etienza,

le tue caute ed i tuoi maraoigUoii s/-

fetti, Parigi, iS7q, in 13. In talo

curioso trattato, diviso in tre libri,

Joubert dà spiegazioni fisiologiche

del riso, che potevano bastare al

suo tempo, ma che al presente so-

no inammissibili. Quanto ai suoi

effetti, sovente favorevoli e talvolta

tristi, li descrive con aggiustatezza,

e soprattutto con una schiettezza
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.«Im provoca frequentemeate 1’»-

«pressione dell’ilare segno che for-

ma il ioggelto della sua opera . Vi
espone ininutamenle le diverse spe-

cie di riso , appoggiandosi ad una
tana erudizione, e termina col pro-

porre una serie di problemi, dì cui
la soluzione più o meno istruttiva

i sempre condita d' una dolce gio-

vialità (i); V Meilicinae practicae

libri Irei, Lione, 1577, in la; VI
Phannacopaea a Jeanne Paulo Sang-
maùtrro edita, ivi, i'>79, in 8.vo;
VII Trattalo delle archiùugiate, ivi,

i58i, in 8.V0. 3.za edizione : l'au-
tore adotta giudiziosamente la dot-
trina d’Aninr. Pavé, snlla natura
e sulla cura delle piaghe d’armi
da fuoco

i
Vili Guiilonii deCaulia-

co chirurgia magna, Lione, 1 58o, in
8.V0; i583, in 4'to: tradotta in
francese con note d’Isocco Jonbert,
figlio di Lorenr.o ; a tale traduzio-
ne che fn ristampata otto o nove
volte, io 8.V0 ed in la, Lorenzo ha
aggiunto l’ interpretazione di tutti
^i antichi vocaboli adoperali da
onido de Chauliac, ed Isacco la
fignra degli strooienti che erano
più in uso al tempo suo; IX Trat-
tato tMle acque , Parigi, i6o3, in
1 3 ; X Errori popolari in fatto di me-
dicina e governo della mlute. Bor-
deaux, i Sto, in 8.V0

;
Parigi, s58o,

1587, in 8•vo; Rouen, tCoi , in
8 .VO

; Lione, i(io8, in 13; tradotto
in latino, prima da Isaccojoubert,
Parigi, 1579, in 13, indi da Gio-
vanni Bourgeois, Anversa, iCoo, in

8.VO; in italiano da Lucchi, Firen-
ze, 1593, in 8.V0. L’edizìoné di

(«) L'opfra i tprmifMt* da ua
*uUa emeegrafia frunctu^ « da altane /4mc.
tat/oaf fu/F ottografis él Jouhert. Tali anaa*
(adoni (ooo di Criatoforo de lUauthalel ( ni*
|>o(e dell* anlore il quale poteva meglio eh#
altri coiioftcrrc il aivlema di teriltara di Jod-
bort, perth^ C^^li dice) dei tong tam* f t-

^ cria #ow et oy tra»*CTit ^«ateap d«M
^

tfurta Sra%a*ittt Qnevio piccolo *aggÌo
b««U per dar»* ati*idea di tale ortegraiia . II

•ue sioirma contiate prinri)ialinente a dipin.
fere quanto più^ eoattameate ^ pdaaibìle la
pronuncia^ teaxa introdarro aaavi caratteri.

Rouen i ricercata perchà contiene
i' Epùtula dedicatoria alla regina,
dì stile non poco ardito, snlla ge-
nerazione e sulle sue conseguenze.
Tale opera, nella quale Juubert
smaschera la ciarlataneria ed as-
sale arditamente i pregiudizi del
suo secolo, ebbe una voga prodi-
giosa, poiché fu stampata dieci vol-

te nel breve giro] di sei mesi ; ina
attirùaltresì al suo autore una inol-

titiidiue di disgusti, ed anche ima
specie di persecuzione, la qiiaU
cessò soltanto allorquando Marghe-
rita di Navarra rese un Inmino-o
omaggio alla verità, prendendo sot-

to la sua proiezione Jonbert ed il

suo libro. La raccolta delle diver-
se opere dì questo giudizioso me-
dico, scritte in latino, è stala stam-
pala col titolo d’Oprrum latinorum
lomut prìmui et teamdiu

, Lione

,

i583, in fogl.
; Franefort, 1^99,

1645, 1668, in foglio: vi si trova
una l'ita di Ilondelet, un Trattato
delle orine, alcune Diitertazioni e
conlrooertie sopra varj argomenti

,

un libro sili ginnasi * generi
d' esercìzi celebri presso gli anti-
chi, ec.

R—D—N.

JOUBERT (Niccolò), che per
errore venne chiamalo Imberlo, e
conosciuto sotto il nome d' Angoli-
levent o Engoiilevent, aveva sotto
Enrlcn IV il titolo di Principe degli

Kiocchi o Principe della tciocchez-a
,

cioè dei pazzi . Non sembra che
fosse addetto particolarmente alla
corte, quantunque però foste pen-
sionato. Drenx du Uadier dice non
esservi dubbio che Niccolò Jou-
bert, signore d'Engonlevent, prin-
cipe degli sciocchi e capo della
tfiocchezza, non sia l’Eiigonlevent
della Satira Menippea e della Con-
fetiione di Saru^

( F. P. Le Ror,
ed AuBicnà). Uopo fu a Jonbert
di sostenere alcune liti contro il

cessionario d’nno de’ suoi credito-
ri, I curiosi troveranno alcune par-
ticolarità, in tale proposito, uelle

Digilized by Google



5,8 3 O U
Kierfationi itoriche di Drenx da
KadÌRr, il quale Timellé anob’egli

ai Rfgutri della corte ed alla Rao
colta delle d^te di mauro Giuliano

Peleui. Non t’ ha del rimanente
neitnna indicazione sulla patria e
sulla morte di questo grottesco

personaggio.

A. B—T.

JOUBERT ( BaaTOLoMsieo-Ca-
tuiisa), generale in capo deir e-

sercito d Italia, nacque nel >78^
a Pont-de-Vanx, nella Bresse: in

età di quindici anni, tralasciò gli

stndj per servire in nn reggimen-
to di cannonieri

j
ma suo padre,

giudice a Pont-de- Vaux , desti-

nandolo a correre l'aringo del fo-

ro, lo mandò a terminare gii studj

a Lione. Joubert studiava la legge

nell’università di Dijon, allorchò

la riroluaione del 1789, favorendo

lesile inclinazioni marziali, fece

ebe attendesse meno ad imparare

le leggi che agli esercizi militari

nella guardia nazionale; in età di

vent'anni, e nato con un’ immagi-
nazione vivace ed ardente; parve

caldo di tutto qnell’entnsiasmoche

esaltava allora le mentì. Nel 1791,
s’arrolò volontario, e servi in tut-

ti i gradi inferiori , da quello dì

semplice granatiere in su. Dive-
nuto tenente d’infanteria, era in-

caricato della difesa d* nn ridotto,

sol colle di Tenda, nel quale co-
mandava trenta granatieri, nel me-
te di settembre inviluppato

da cinquecento Piemontesi, fu fat-

to prigioniero dopo una viva resi-

stenra. Rientrato in Francia, tor-

nò a Pont-de- Vaux, nel tempo in

cui Albitle, inviato dalla conven-
zione nei dipartimenti dell’ Ain e
del Monte- Bianco, vi esercitava la

orribile tirannia di cui le tracce e

la memoria non sono ancaira pan-
cellate in qne’ paesi. Joubert, par-

lando dalla ringhiera del c/uò col

coraggio d’ nn militare sdegnato
di tanto eccesso

,
accasa Alban e

Vauquoi, agenti d’ Albitte
;
prorom-

JOO
pe contro .Albitte medesimo che
volle farlo arrestare. Creato aiu-
tante generale nel t79Ì, Junbert
ebbe ordine, in lugliu 179S, d'as-
salire con due mila uomini un
corpo di cinquemila Ungaresi, trio

cerato a Melagno, in una situazio-

ne forti«sima. 8i ritirò soltanto do-
po eh’ ebbe perduto quattro capi
di battaglione, cinquaniadne um-
ziali, e la quarta parte delle sue
truppe. Poco tempo dopo, non es-
tendo stato oorapre.soneir elezione
degli ajutanti generali si ritirava

dall’esercito, senza mormorare e
senza fare la menoma doglianza,
ellorcbà il generale Rellerman gli

ordinò di continuare il suo serv i-

gio. e poco dopo gli diede la paten-
te di aj utente generale capo di
battaglione. In novembre 1795, es-

sendosi fatto distinguere nella bat-
taglia di Loeno pel suo valore, fu
creato generale di brigata sul cam-
po di battaglia. .Agli 1 1 di aprile,

si segnalò in quella di Montenot-
te, con la quale la bella campagna
del 1796 si aperte sotto il coman-
do di Ruonaparte. Due giorni do-
po, a Millesimo, avendo penetrato,
con setta uomini, nelle trincee ne-
miche, fu colpito nel capo e rove-
sciato; la voce della sna morte scos-

se un istante il coraggio della sua
colonna, la quale retrocesse; ma
avendola egli ricondotta al combat-
timento, Joubert incalzò il nemi-
co, e, d’accordo col generale Md-
nard, potè, con un movimento ar-
dito e rapido, avviluppare a Cos-
tarìa, nn corpo di granatieri au-
striaci, comandato dal generale Pro-
verà, il quale fu costretto d’arren-
dersi prigioniero di guerra. In tale
battaglia fu distinto da Buono-
parte; questi, nel sno rapporto al

direttorio, disse ohe l’ intrepido Jou^
hert era ad un tempo un granotiere

per coroggio, ed un generale p»r ta-
lenti e cognizioni militari. Ai 1 5 di
aprile, prese parte nel combatti-
mento di Dego e negli assalti cb«
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(cT/àreno il generale Colli ai] eva> lanese. Dopo la battaglia il'Arcole,

Guurc il can>|io trincieralo di Ce- avendo avuto il comando dell* a-
va

;
due giorni dopo, passando il vanguardia delle due divisioni di

Tanaro, una palla morta gli colpi Massena e di Vanbois, si segnalò
il petto; ed incalvando i Piemon- nelle splendide faaioni di Campa-
tesi, che si ritiravano a Mondovi, ra e di Montebaldo. Creato gene-
si trovò ai a5 di aprile

,
n quella rale di divisione, intendeva a di-

battaglia che divenne tanto fune- fendere i passaggi della Corona e
sta al re di Sardegna, pel trattatq di Muntehaldo, quando la campa-
cbe le tenne dietro, quanto In im- gna s’aperse, nei primi giorni del

portante pel progresxi delle armi t^l niovimento di nn nuovo
inincesi in quella campagna. A- esercito che si avanzava, con forze

vnnzandusi alla volta di Torino, superiori, su tutta la linea dell' o-

t’ impadronì della piccola città di sto francese. Ai la di gennajo, fu
Cherasco; e la possessione delle assalito con forza ; i neniioi aveva-

fnrtezze di Cuneo, Cava, Tortona no già espugnato nn ridotto
;
ria-

ed Alessandria, avendo aperte le niuiando il coraggio delle sue trup-

pianure della Iximbardia aglieser- pe, Jontierl si mette alla gnida de'

citi francesi, Joubert valica il Po, carabinieri, e, precipitandosi con
insegne i nemici finn a Lodi: en- essi nel ridotto, rovescia il nemico,
tra in Milano, investe la fortezza, e fa trecento |>rigionieri. Ai \\ di

sotto il fuoco della quale si ferma gennajo, giorno della sanguinosa
otto giorni, indi avviatosi alla volta battaglia di Rivoli, gii Austriaci

di Verona, s' impadronisoedi quel- ordinato avevano le mosse loro al

la città, nella quale entra primo, fine d’avviluppare la divisione Jon-
La fortezza di Mantova essendo brrt, e si erano impadroniti de)

stata invaslita, e l’esercito nemico rialto di Rivoli : nn fuoco torrìlàle

essendosi ritirato nelle montagne e bene diretto, che partiva da quel
del Tirolo, prese posizione in quel punto, faceva tanti guasti, che l’e-

paese, per custodirne gli sbocchi, sercitn francese credeva perduta la

Ai addi giugno, forzò il trincera- battaglia, quando Joubert rantio-

mento del colle di Campione, tra dando le sue truppe, e mettendosi
il forte di Garda e l’Adige, in (e- innanzi ai granatieri, assale con fu-

ir fntirota rd aijira giornata , egli mre quel rialto difeso da cint^ne-

acriveva, porrai gii ordini in periene. cento uomini, se ne impadroniloe,
non potrndo tmvarr chi ficrné abbor- rovescia gli Austriaci nella parta

àtanza pretto Sul finire di giugno , inferiore dell’ Adige, e porta via

custodiva la stretta importante del- parecchi dei loro'cannoni . Nuove
la Corona, allorchò Wnniiser vi truppa es.sendnsi condotta sul rial-

arrivò con nn esercito di trenta- to, sostenne l’urto di tre assalti

mila uomini: assalito con impeto, tiicceativi sn quel posto importan-
Joubert difende tale posto un gior- te, che era il solo per dove il na-
no, e si ritira solo quando si veda mico poteva far sboccare la sua ar-

ani punto di essere accerchiato, liglieria e la sua cavalleria : con-
li’oste francese avendo ripreso l’of- tri bui molto al buon successo di

fensiva il primo di luglio, egli con- quella memorabile giornata che
tribnl al buon successo dei com- decìse della sorte dell’ Italia, per

hattimanti di Fano, Lonato a dal- la resa di Mantova, ed apeaw l’ in-

la batt^lia di Castiglione, dei 6 gratio della Germania all' esercito

di luglio, ohe fallir face il pnwet- francete. Il giorno dopo dà la vol-

to di Wurmser di sbloccare Man- ta al nemico . a, vantaggiandolo

fora, e portare Ta guerra nel Mi- in celerilà, gii tronca la ritirata,
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impadronendosi della Corona, e fa

600 prigionieri: di M, oonducen-
dosi rapidamente verso il Trenti-
no, raggiunge la retroguardia au-
striaca e la pone in rotta. Ai 3 di

fel>l>ra)o, si rende padrone della

citta di Trento: la sua divisione e
<]uelle dei generali Bareguey-d’Hil*
liers e Delmas , riportano ancora
altri vantaggi. Ai ao di marzo, in-

caricato del comando delle tre di-

visioni, Joubei t ebbe ordine d'im-
padronirsi del Tirolo. IJo[>o di-

versi combattimenti, prende Bol-
zano, taglia la ritirata della colon-

na comandata dal generale Lau-
don, marcia inseguito rapidamen-
te alla volta della Chiusa, dove il

nemico si era Irincierato, s’arram-
pica per rupi scoscese, penetra nel

centro dell’esercito nemico, e do-
po di averlo disgiunto da quello

del principe Carlo, che era nella

Carintia, lo rompe, e, ai ad di mar-
zo, sforza le gole d’Insprurk, di-

fese da alcuni irattaglioni che ar-
rivavano dall'esercito del Reno.
jVeir impadronirsi di tutti quei

rsi, corse sovente gravi perico-

da cui salvò le sue genti soltan-

to per la rapidità delle marce e

delle operazioni, e per la vivezza

degli assalti. Dopo sette combatti-
menti, dopo fatti novemila prigio-

nieri, presi dodici cannoni e tutti i

magazzini dei nemici, potò con-
iungersi sulla Drava con la gran-
e armata. Tali successi contri-

buirono molto ai preliminari di

S
ace diLcofaen, alla sottoscrizione

si quali fu presente, ed accom-
pagnò Bnonaparte allorchò questi

comparve, ai 19 di dicembre, in

tutto lo splendore della sua gloria

militare, per presentare il trattato

di Campoformio al direttorio. Crea-

to generale in capo delle truppe
francesi in Olanda. Jonbert vi fa-

vorV la causa popolare. Chiamato
al comando di.Magonaa, e, poco
tempo dopo, a quello dell’ esercito

d'Italia, in sostituzione al generala

JOU
Brune, vi si trasferì in ottohrv

1^98, riorganizrò l’esercito, e vi

ristabilì la disciplina. In dicem-
bre, diresse noaiqierazionein Pie-
monte cbe fermò gli sguardi del-
r Europa tanto pel suo resultato

quanto pei mezzi che furono im-
piegali : il re di Sardegna fu cac-
cialo dal trono e da’ suoi stati dal-
le truppe francesi che vi riceveva
sotto la fede d'nn trattalo di pace.
Prestando credenza alle voci che
circolarono allora, Jonbert intra-

prese tale s|>edizione senza averne
ricevuto l’ordine dal governo fran-

cese ; la sua mala intelligenza coi

direttorio, le sue opinioni, ed il

suo congedo poco tempo dopo, han-
no resa tale asserzione abbastanza
verisimile. Certo è ohe l’ espulsio-

ne del re di Sardegna fu la conse-
guenza d'nn raggiro preparala da
lungo tempo, e che sino uagli ulti-

mi di novembre, tutto era stalo di-

sposto per ingannare il governo
Sardo sulla destinazione di dne di-

visioni dell’ esercito francese le

quali dovevano, dicesf, rientrare in
Francia passando pel Piemonte;
una di tali divisioni, diretta alla

volta di Novara, vi arriva ai 3 di

dicembre durante la notte, e pre-
sentandosi alla cittadella, un trom-
betta ne chiede l’ ingresso per un
corriere straordinario di somma
premura ; diverse carrozze arriva-

no dietro ad esso; ad un tratto sa
ne vedono uscire varj soldati arma-
ti ohe piombano sul posto incari-

calo di custodire l’ingresso della

cittadella. Al primo segnale la di-
visione si precipita nella fortezza,

le oa>erm»§oao investite. In guarni-
gione piemontese viene disarmali
e fatta prigioniera con tutte le au-
torità della piazza. Nel medesimo
tempo un'altra divisione s’impa-
droniva della cittadella di Ales-
sandria mediante tino stratagemma
presso che, simile : il posto di Aro-
na sul lago Maggiore era occupata
dalle truppe francesi ; e Joubert,
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ittUikImì rapidamente Terso To-
rino con due divisioni, vi entrava'

come in una cittì conquistata. Già
la sua cittadella era in potere del-

l’esercito francese ,
tutta l’artiglie-

ria è messa in batteria contro la

città; e mentre tale misura che
aumenta la costernaeione della cor-

te e lo spavento degli abitanti, non
lascia loro tampoco i meezi di dar-

ti alla disperosione, il generale

Clansel, portatore di un ordine di

Jonfiert, fa sapere al re di Sarde-
gna che egli ha cessato di regnare,

e gl’ intima di uscire dai suoi stati.

In tali circostanze il principe ven-

ne alla determinazione di fare un
atto di rinunzia dell'antorìtà so-

vrana, contro il quale non tardò
però a protestare. Dopo tale spe-
ilizione, condotta con tanta celeri-

tà e segretezza che fu terminata
in tre giorni, Joubert mosse contro
Livorno, ricevi un contrordine, e
siccome mandati furono due com-
missari dal direttorlo percbè attra-

versassero le sue operazioni, egli

rinunziò e ritornò a Parigi. Come
avvenne la rivoluzione del giorno

So prairiol, che rinnovò il (tiretto-’

rio, Joubert fatto venne coman-
dante di Parigi. Nel luglio del

l’esercito francese perduta
aveva già qnasi tutta l’Italia; ed
il governo del direttorio, minac-
ciato da tutte le parti, sembrava vi-

cino a crollare. Allora i principali

raggiratori persuasi che il potere

necessariamente cader dovesse nel* '

le roani di un generala, proiiosero

a Morean di consegnarglielo; e,

I auo rifiuto, roffersero a Jou-
rt, il quale, non essendo per an-

che cinto di bastante gloria mili-

tare, ricevè da essi il comando del-

l'esercito d’Italia, al fine che ot-

tenesse, come generale in capo, al-

cun successo d’ importanza, e tor-

nasse in seguito a Wrigi, per ese-

guire quanto Bnonaparte fece nel

giorno i8 òrumoire. Egli sposò al-

J O U 5«i

lora la damigella di Montholon

,

della famiglia medesima del pri-
mo presidente di Metz, ed andò
a Genova ad assumere il comando
dalle roani del generale Moreaii,
cui richiese di consigli e sollecitò

di assisterlo. Dopo reciproci atte-
stati di stima e di fiducia, onore-
voli del pari pei due generali, il

modesto Morean decise di militare
sotto gli ordini di Joubert

(
r. Mo-

*EAO). L’esercito occupava, a un
di presso, le posizioni ed il paese
nel quale ai era incominciata la

guerra del 1796 con tanti lumino-
si snccessi. Impadronitosi il nemi-
co di Aqui, Joubert passò le mon-
tagne del Monferrato con venti-
mila nomini, riprese qnella città,

e si fece padrone di Capriata. Ese-
guita avendo la tua unione con l’e-

sercito di Napoli, marciò verso No-
vi, con l’idea di sbloccare Tortona
e di entrare nelle pianure del Pie-
monte. Inclinato naturalmente ad
un sistema offensivo, sembrava de-
ciso di venire a battaglia,' quando
fatto avendolo esitare lo spiegarti I

delle forze del nemico ed il parere’
de’ suoi generali, differì al giorno
dopo di venire ad una determina-
zione. Come raggiornava, preve-
nuto da un assalto impetuoso de’
Russi dinanzi a Novi , dove egli

comandava in persona, sì avvide di

alcun disordine nella sinistra del-
l’ esercito ; recandovisi con rapidi-

tà, raccozza due battaglioni e co-
manda di assalire con la bajonetta ;

nel medesimo istante , ferito nel
lato sinistro da una palla, grida :

Innanzi amici, innanzi, marciatr tem-
pre ; e, cadendo da cavallo, disse al

suo aiutante di campo; PremUte la

min sciabola, e copritemi ; pronun-
ziando queste ultime parole, egli

spirò in età dì trent’ anni. Joubert
uno fu. de’ generali che piu contri-

buirono alle vittorie delle armi
francesi in Italia, per l’ardire e la

prontezza delle sue mosse, per lo
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impeto uegli aualli, e per an'in-
«tancabile attività: diviaendo quasi

coDtiiiaamente i periooli e le pri-

vazioni del soldato, ispirata gli a-

ve\a una fiducia che animava ed
esaltava il suo coraggio. Nato con
Una complessione debole, rinvigo-

rita l’aveva mediante nn continuo
esercizio. La sua fisonoinia era dol-

ce e melanconica egli era grave e

silenzioso: poco esercitato nel par-

lare con talento, dal tuo conver-

sare non si scorgeva che uno spi-

rito ordinario e poco colto; sapeva

nondimeno più lingue, era alquan-

to istrutto, ed aveva soprattutto u-

na grande sagacità. Era stato ve-

duto in tolte le regioni manouiot-

te tante volte dall'esercito d’Ita-

lia, in mezzo a lauti esempi della

durezza ed insolenza del vincitore,

csmservare moderazione: in tante

occasioni e con tanti mezzi di dis-

porre delle ricchezze de’ vinti, e-
gti si era fatto osservare per un ra-

ro diainteresae, nàtampoco gii ven

ne il pensiero di occuparsi della

sua fortuna. Non forma lido sul go-

verno che le idee di un soldato al-

levato ne’campi, di cui l’ immagi-
nazione si era affascinala per le i-

deecbe dominavano in quel tem-
po, nè conoscendo altro pdtere

che la prodezza, altra autorità die
la forza delle armi, Joubert soste-

neva ed amava di buona fede i

principi ohe condotta avevano la

rivoluzione; e parlava soveute di

un progetto di deporre dal trono,

e di scacciare dai loro stati tutti

i sovrani d’Italia onde formaroe
una sola repubblica. Incominoiata

avendo l’esecuzione di tale intra-

prèsa dalla sua spedizione in Pie-

monte. voleva senza dubbio farne

uua simile nella Toscana, quando
impedito ciò gli venne dagli ordini

del direttorio. Co decreto recente

ordinò che innalzato sia nn uionii-

meutoalla memoria di questo ge-
crale nella città di Bourg Garat,
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Sonthonaa e Uiboud, pubblicaro-
no ciascuno l’elogio di Jouhert ;

v’ ha pure un Ragguaglio di La-
lande intorno a questo generale.

F—a.

JOUFFROY (GiovAinti ut), in
latino JoffraJiu, cardinale, nato a
Lnxenil, verso il i4<>, discende-
va, non da parenti oscuri siccome
il ripetrrono tutti gli storici fran-
cesi, ma da una famiglia di cui la

nobiltà già risaliva a più di un so-

culo. Fece I primi studj a Dole, e
frequentò io seguito le università
di Colonia e di Pavia, in cui si ap-
plicò alla giurisprudenza con ar-
dore pari al profitto. Poiché ter-

minato ebbe di studiare, tornò a
Luxeuil, e vi si fece religioso nel-
la celebre abbazia fondata da s. Co-
loml»no. Egli stesso narra ohe ri-

tornò poco dopo a Pavia, e che per
le preghiere del duca di Milano vi

professò per tre anni la teologia ed
il diritto canonico scienza impor-
tantissima in quel tempo, per
r autorità cui la corte di Roma
conservava tuttavia sul temporala
della Chiesa. Il giovane professoro
oooupava tale cattedra eoo tanto
grido, che invitato venne dal papa
Eugenio IV ad intervenire al con-
cilio di Ferrara : egli fu più volta
oratore ia quell’ illustre adunan-
za, e si arrese al desiderio de’ pa-
dri del concilio aprendo nna scuo-
la di teologia in una sala del pa-
lazzo del governatore. Fu aggiun-
to ai prelati incaricati di lavorare
iiitoroo alla riunione della Chiesa
greca, e mostrò, in tale circostan-
za, molto zelo e talento. 8’ ignoKa
te egli seguitasse il concilio trasfe-

rito a Firenze
(
K. Eooziuo IV );

era pen’i ritornato a Luxeuil nel
i44‘- Fu deputato in tale anno al

duoa Filippo il Buono, onde ohi*-
dergli la conservazione de’ privile-

gi dell’abbazia : la fama di Juuf-
froy preceduto lo aveva alla corte
di Filippo, nè il principe tardò ad
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otturarlo della tua fiducia. Ne for-

luò prette uno de’ tuoi cuiiiiglieri

ioiiuii, e l' inviò tuccessivamente

io qualità di ambatcialore ìdIi|mI'

f
ua, in Portogallo ed iu Italia.

OuBfruy ebbe la torte di teroiioa*

re tutte le negociaziuni di cui era

tlato incaricato, in modo da chia-

rire giusta la scelta del tuo tovra-

no, e ricompentatu venne de’ me-
riti tuoi col titolo dì abate di Ln-
xenil e col vescovado dì Arras. Il

nuovo vescovo vide Luigi XI, ri-

fuggito alla corte di Fiandra, ed
il delfino gli parlò del tuo proget-

to di umiliare la nobiltà come fot-

te tnl trono. Jouffroy, naturalmen-

te ambizioso, più non mite limili

alle tue speranze : da che ti tenne

sicuro della grazia di due sovrani

polenti, determinare loro fece di

unirti per tolleoilare in tuo favore

il cappello di cardinale. Il papa
Pio 11 glielo premile, se inaotio

aveste il re di Francia ad abolirei

la prammatica lanaiune. Tale statu-

to, pubblicalo a Bourges, nel i4^8,

dorante lo scisma di Eugenio IV,

conteneva in sostanza che rappre-i

tentando i concilj generali la chie-

sa universale, I' autorità loro è su-
periore a quella del papa ; che il

.

conferire i vescovadi apparterreb-
be ai capitoli ;

che (vagata non sa-

rebbe uetiuna retribuzione alla

Corte di Roma per l’ istituzione ca-.

uonica de’ vescovadi, nò per la col-

lazione degli altri beiietir.j ; e fi-'

ruilnierite che le cause in materie
ccclesiusticlie non potessero essere

difese iu Roma se non per ap(>el-

lo. Statuiva iu oltre sopra parec-

chie altre cose che non tembrava-

uo di giurisdizione di una obieta

jHirtioolare, ed era stato oundau-
iiato a Roma e nelle altre chiese,

come quella di cui sembrava ohe
oppouesse una barriera tra la Fran-
cia ed il culto del mondo cattoli-

co- £ra anche stalo esposto a con-
trarietà in Francia, e parecchi ve-

scovi combattuto l’avevauu. I re
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di Francia non vi si erano astretti

in tutto; e Jouffiuy durò tanto
minore fatica a gua<tagnare in ciò
Luigi XI, in quanto che esso prin-
cipe promesso aveva ed anzi aveva
fatto voto da lungo tempo in poi
di abolire la prammatica . Il re
dunque acconsenti di revocarla,
col patto che il papa accorderebbe
rinvestitura del regno di Napoli
a Giovanni di Calabria. Il papa
rispose al re con uwa lettera lusia-

ghiera, ma senza ohe prendesse
impegno; ed il vescovo di Arraa
ottenne oel i4Gi, il cappello di
cardinale, unico oggetto della sua
ambizione. Egli accompagnò l’an-
no susseguente l’ ambasciata cbe.
il re inviava al papa per doman-
dargli una decisione intorno al re-
gno dh- Napoli : sollecitò egli il

pontefice ad accordargli intorno a
ciò alcuna soddisfazione ; ma nul-
la potò ottenere, nò sfuggi alla

collera di Luigi XI che G^ngendo
di essere anche egli stato gabbato
dalla corte di Roma. Se si orede
ad alcuni storici, Jouffroy era real-

mente irritato contro il papa, pe-
rò che ricusava di unire al vesco-
vado di Albi, cui gli aveva allor al-

lora conferito anche l’arcivesco-

vado di Besaozone. Certo ò che il

cardinale si mostrò dappoi contra-
rio alla corte di Roma, quanto le

era stato favorevole fino allora. Si
pretende pare ohe non dipendesse
da lui se ristabilita non fu la pram-
matica, poiché tanto ebbe oontri-
buito ad abolirla. Jouffroy non ces-

sò d’essere colmalo di benefizi da
Luigi XI. Esso principe il fece suo
elemosiniere, uni l' abbazia di St.

Denis a tutti i benefizi cui PO*se-
deva, ed il mandò, nel i4^,
chiedere al re di Castiglia la mano
di sua sorella Isabella pel duca di

Guienna. Non avendo Isabella ac-

consentito a tale matrimonio, Jouf-
froy tornò r anno susseguente a
Aladrid, dove conchiuse il matri-

monio del priacipe con Gsovanna
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figlia del re. il cardinale fa in ae-

guilo incaricato di oiiediare il con-

te d’ Aroiagnac, chnito in Lectoa-

re: tirando in lungo l’auedio, or-

dinato gli fu di trattare col conte;

egli finse di accettare le condizio-

ni cui propose ; ma le trnppe, ap-
profittando della sicurezza in cni

vitesaiio gli assediati, penetrarono
nella città e tracidarono il conte

d’Armagaae tra le braccia della

sna sposa
(
K. OiovAism V, conte

s’AnMACHAO ). JoufiVoy fu assalito,

alenai mesi dopo, da una febbre

acuta, nè potendo seguire I’ eser-

cito all’assedio di Perpignano, si

fermò nel priorato di Kully, dorè

mori, il giorno di novembre del

1^4^) circa 60 anni. Legò
in testamento la maggior parte de*

anoi lieni al capitolo di Albi, e la

tua biblioteca con alouni arredi

preziosi all’abbazia dì St.-Denìs.

^li era un uomo ambizioso ed ar-

dente; ma non ti può senza ingiù-

atìzia ricusargli de’ talenti per gli

affari, della sagacìtà, della fermez-

M, ed un’ istruzione notabile pel

tempo in cui viveva. D' Achery
pubblicò alcuni anoi Ditcorsi nel

suo Spicilegio. Grappin t’ingegnò

di attenuare i rimproveri cui gli

aturici francesi fanno a questo pre-

lato , nel suo Elogio storico di G.

Jotiffroy, cardinale di Albi, Besan-
zone, 1^85, in 8.vo. Ceillier pub-
blicò una lettera die contiene del-

le rioerohe sulla nobiltà di questo
prelato

(
GiomaU di Eerdan, marzo

del 1^58); egli somministrò pure
l’ articolo /oK^roj- nell’ultima edi-

aione del Dizionario di Moreri. La
famìglia del prefato nome è divìsa

in più rami, che sussiatono con o-

nore nella Franca Contea.
W—a.

JOURDAIN
(
Alfouso ), conte

di Tolosa, eo. , nacque in Castel

Pellegrino, in Sìria, dal matrimo-
nio di Raimondo IV detto dì Saint
Gilles, e di Elvira di Castiglìa,

principessa cotniundeyole tanto

JOU
per la sua saviezza che pel suo co-
raggio e per la pietà sna. Fu chio-

mato Jourdarn
(
Giordano

), per-
chè era stato battezzato nel fiumo
di tale nome. Ricondotto venne in
Provenza da alcuni signori crocia-

ti, che seguita avevano la di lui

fortuna. Suo nipote Pons gli cesso
generosamente le sue terre di Eu-
ropa,conlentandosi degli stati cui il

valore degli avi suoi ed il suo con-
quistati avevano nella Giudea. In
tale guisa esso principe cedeva la

contea di Tolosa, il ducato di Nar-
bona ed il marchesato di Proven-
za. La gioventù di Alfonso parve
a Guglielmo IX, conte di Poitìers,

una circostanza favorevole per so-

stenere le pretensioni cui formava
sopra i suoi possessi ; mppe guerra
a questo principe fanciulle, e pose
r assedio dinanzi alla città di To-
losa. Egli trovò nel coraggio degli

abitanti della città un ostacolo al-

la rapidità dalle sne conquiste;,

uopo gli fu di tempo e di mezzi
straordìntrj onde soggiogarli. En-
trò finalmente da conquistatore
nella piazza nel 1 1 14, e vi soggior-

nò fino al 1 1 19. Ma, in tale epoca,
avendo voluto allontanartene per
andare in soccorso del re di Ara-
gona, allora stretto oon forza dai

Saracinì, i Tolosanì impazienti di

sonotere il giogo dell’ nsnrpatore,
corsero alle armi, sorpresero i suoi

squadroni, e scacciarono a forza

Gaglìeimo di Montmaurel, chegli
wprimeva in nome del conte di
Poitiers. Si adonareno in aegnito
nella chiesa di t. Stefano, e là, al

oos]>etto del Santo Sacramento, ri-

conobbero Alfonso per unioo loro
signore, e eli prestarono con accla-

mazione il giuramento di obbe-
dienza. Come si sparse la nuova di

tale subitanea rivoluzione, il conta
di Barcellona, alleato del conte di
Poitiers, determinò di soccorrerlo.

Egli aduna le tue forze, ai reca in

Provenza, e cerca di rapire Al-
fonso, ritirato per quel -momento
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Bella eiltA di Oranges : ni poten-
do torprenderlo, il tiene asiedia-

to. Ma i Tolosani, poi che tornati

fonino all’ nhbedienra del princi-
pe, non si erano a tanto innollra-
tà per abbandonarlo

; sentito ebbe-
ro appena a quale pericolo era e-
apoilo il conte Jourdain. che vola-

rono in suo ajolo. Uiveniiti tutti

valenti capitani o soldati agguer-
riti, battono i Catalani, liberano il

loro sovrano, lo riconducono in
trionfo a Tolosa, e lo collocano glo-
riosamente nel palazzo degli avi
suoi. Da che egli fu in età ai com-
liattere da sè, si col legò coi signori
suoi vicini, contro il conte di Bar-
cellona, di cui represse i progetti
ambiziosi, e contro il conte di Poi*
liers, che rinunziò finalmente alle
sae pretensioni sulla contea di To-
losa. Alfonso Jourdain avendo vo-
lato punire l'abate di Saint-Gil-
les per le sua intraprese, s' impa-
dronì de’ beni del monastero, e si

attirò i fulmini della scomunica
per parte del papa Calisto II, il

quale non gli perdonò se non do-
po di aver veduto ohe il conte ri-

parato aveva il danno da Ini cagio-
nato. Crescendo la sua fama col
ino potere, egli ristabilì il viscon-
te Bernardo Aton nel possesso di
Carcassona

; ed alcun tempo dopo,
si dichiarò protettore de’ figli di
esso principe ohe più non viveva.
Terminò oome arbitro le contese
insorte tra i vescovi ed i visconti

di Beziers ; si fece mallevadore del-
la pace tra ì Genovesi ed il conte
di Barcellona, col quale si era al-

^
l.or allora riconciliato, e divisa a-
yeva la Provenza. Essendo andato
in Ispagna, scelto venne dai re di
Aragona e di Castiglia perchè li

riconciliasse; ed Alfonso divenne
il -pacificatore di essi due monar-
dii. Jljlel I ia5, egli era andato in
pellegrinaggio a s. Giacomo di Com-
poste! la, siccome era uso in quei
tempi. Godeva tranquillamente
del fratto della sua moderazione,

2<).
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quando nna nuova guerra l’espo-
se a nuovi pericoli. Luigi il Gio-
vane il quale sposalo aveva, nel
1137, Eleonora, figlia di Gngliel-
mo IX, coule di Poitiers, volle far
valer i diritti di suo suocero sulla
contea dì Tolosa. Levò un poderoso
esercito, ed investì la città nel ii4t.
Si aspettavano le genti ad ogni
istante di veder folto ad Alfonso
Jourdain il possesso della sovranità

Tolos*
; nia una pronta pace la

liberò. Il matrimonio di Raìmon-
fisllo di Alfonso, con Costanza,

sorella di Luigi, cui sposò nel 1 144,
confermò tale pace. Alfonso fn
quello ohe pose le prime fonda-
mente della città dì Montauban.
Delinear ne fece il precinto, od u-
nitaniente con Raimondo di Saint-
Gilles suo figlio, un lunedì del me-
se di ottobre del 1144, pubblicò
un diploma per regolare i diritti
Olii loro pagherebbero gli abitanti
della nuova città. Alfonso indica,
in tale atto, che egli impose ades-
so città il nome di Montauban, per

della sua situazione sopra
iìjfi prominenza^ e del grande nu-
mero di salini

( chiamati alba dal-
la gente del paese ), che allignava-
no all intorno. La scomunica da
CUI il conte rimaneva sempre col-
pito gli divenne odiosa; egli fece
alcune sollecitazioni presso all’arci-
vescovo di Koiieii, legalo della San-
ta Sede, onde ottenerne l’assolu-
zione

; e ciò conferma la lettera se-
guente, cui ri(iorteremo a motivo
della singolarità delle espressioni:
” Ugo, arcivescovo di Roneii, lega-
li lo della Santa Sede apostolica, ad
» Alfonso, nohilissimocontediTo-
» Iosa, duca di Narbona, marchese
lidi Provenza, quantunque cosa
1* possiamo e dobbiamo dimostrar-
» vi di buono. Avsmdo Iddio collo-
11 oato la vostra illustre persona in
»> una dignità eminente, ed accor-
>• d.itn avendovi la probità in re-
” voi dovete procurare di
'I piacergli, pprò che teijele.da lui.

i5
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» 1’ uuB e raltra. e<l «-gli le lia in

» nuno. La Vostro Liberalità ci ba
«> (critto di venirvi incontro a Lio-

» ne, a Vienna o a Valenza; noi

» acegliamo I' ultima città, <e il

» trovate convenevole, e vi laremo,

neon rajoto <)i Dio, secondo la

Il vostra domanda, il giorno ^ di

» marzo del ii45. Speriamo che
» tratterete in bnona fede, siccome

)» promesso l'avete al venerabile

i> nostro fratello il vescovo di Truis-

» CbàtMiiz ed anche a noi con

>1 vostra lettera. Alfreltatevi, illu-

ss site prìneipe e signore, a ricon-

1 ) cibarvi con la Chiesa vostra ma-
» dre, al fine di crescere sempre in

Il onore ; addio Il « onte si recò,

il giorno inilicato, a Valenza, e vi

ottenne l'assolnzione. Anmenlan-
dosi ogni giorno il svio fervore re-

ligioso, e siccome egli voleva al-

tronde porre il piede sulle orme
de’ conti Raimondo suo padre e

Bertrando suo fratello, si crociò

per la Terra Santa, nell’adunan-
za generale della nazione, tenuta

in parlamento a Vezelai in Borgo-

gna, nella festa di Pasqua dell’an-

no I i46, che ricorreva nel giorno

3i di marzo. Luigi il Giovane,

Teodorico, contedi Fiandra,! con-

ti di Nevers, «li Blois, di Dreiix, e

«li .Soissons, presero altresì la cro-

ce. Osserveremo che Alfonso fu no
minato primo, immediatamente
dopo il re, prima anche del (Ca-

tello del monarca e del conte di

Fiandra; quindi egli non cedeva

a nessuno de’ grandi vas.valli, sì per
la dignità e lo splendore della sua
nascila, che per l'estensione delle

sue terre. Jonrdain s’ imbarcò alle

foci del Rodano I’ anno >47 : P^s-

sà r inverno a Costantinopoli : e ri-

messosi in mare nel principio del

la primavpia afifuodò al porto di

Acri o di Tiiloniaide. e morì aleu-

ti! giorni do]io che vi arrivò, avve-

lenalo, diresi, per VII «line, della re-

gina di Gernsiiicninie, Mi-lisendn,

la quale paventava che le virtù di

JO tJ

Alfonso non gli acquistassero quella
corona, con pregiudizio del giova-
ne Baldovino III suo figlio. Il con»
te di Tolosa terminò la tua vita

nel mese di aprile del i « 48, in età
di quarantacinque anni . Alfonso
uno fu de’ più grandi principi del
suo tempo; te ne vanta tuttora la

prudenza, I’ aflabilità e la mode>
stia.' I tuoi nemici ne provarono il

valore: egli fu generoso e magni-
fico; ed i tuoi sudditi che dati gli

avevano tanti contrassegni di ar-
sione, ricompensati ne furono coi

benefizi senza nomerò cn! sparso
sopra essi. Egli non sì ammogliò
che nna volta ; la moglie sua chia-

mata Faidiile di Uzès, gli partorì

quattro figli. Baimondo V, che gli

tncceste; Alfonso, morto senza po-
sterità, non che suo fratelloN... di
Tolosa ; e Faidide. sposa del conte
di Savoja. Egli ebbe parecchi figli

naturali, tra cui nne figlia che
sposò Noradino.principedi Aleppo.

L—M— B.

JOUBD.AIN ( CzanDio >, dotto
benedettino, più nolo «otto il no-
me di D, Mauro, ma differente da
quello di coi fu parlam alla vtvee

DAnTiBB
,
nacque a Poligny nel

1696 . Poi che terminati eh^ gli

itiidj, ti fece religioso nell' abba-
zia di san Benigno di Digione. e
v' insegnò alcun tempo la filosofia

e la teologia. E-ercitò successiva-

mente i varj uffizi della sua con-
gregazione, e fece, in qualità di vi-

sitatore parecchi viaggi di cui ap-
profittò per esaminare e «lisegnare

gli avanzi preziosi di antichità che
si veggono tuttavia nella Franca
f'onlea, nella Borgogna, ed in al-
tre prov'itire della Francia. Fatto
priore dell’ abbazia di san IWarli-

ii«« di .Aulnn, rifabbricare ne fece
la chiesa sopra disegni suoi, ed a-
doperò per decorarne l’ interno «lei

marmi di mi le cave erano stale

fino allora trasentale. Jonrdain era
in rnminerrio di letleri'con gli uo-
uiini

j più dotti di:l suo tempo. Il
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re d’Anville il ricorda con lo-

de ue SUOI ScUiarun^nti gti^grafici

fuir antu,a GnllUt
( p. 4^p ), in cui

dicliiara u che gli è debitoie «Iella

u di AIcjÌu e de' 4Uoi din-

torni, e di malto numero di bei-

i> li si.iitti e di di»egiii che gli é«i-

n ro'io di un »occor»u gran«le per

)) fare is caria della diocesi di

M bìuia *' Jourdam morì nell*iib-

iM/àa di saiiit-Creruiain-des-Prés»

a Parigi, il giorno ao di luglio del

1 l^gli scrisse; 1. Orazii/ty* fu~

ni i>r*! di Cl. Bouìiiert secumhf c^ico-

vo di per un benedettino,
"" Digioiie, 1*^55, in 4 -tO‘ Tale ora-

zione funebre non fu recitata
;
Il

Diftnrtmiune ndU vié romune nal

pafte di'' Sf(guarii, coronata dal^a^-

cademia di Be^anKone* nel

lo «crìi tu è consertato iie*re»i»lri

deiracr-adeinia. Gaylus ne parla

con lode nel tomo V della sua Rac-

colta di Antichità
, 111 Difnta di D,

Crr^orio Tarine^ superiore gtneral^

della congregatione di i, Afauro
(
inor'

tu nel 1648 ), 1766, ili 4 ^0' 1^
^chiarim^tUi di p>irecchi punti tielln

4loria antica di Francia e di B rgif

goa, o Lhttfiffi ctitiche a M. Jkl. [Mil-

le), Paiigi, (774ilti 8.T0. li volume
cuutiene sei lettere, di cui la pr»-

111.1 era già venuta in luce separa-

tamente
( 177». in 8.V0

) ; «ooo es-

se scritte con urbanità pari al'

r erudizione. Si crede di potere at-

tribuire a Jotirdaiii la àft-moria *ul

V abbazia di Ahntfnr>*ch**fy »ii

Sérz, che velili a conservata nel ^a-

bìriatlo di OJolaiil-Oe.*uio'«, medi-
co iti AleiK^on. L* aiitoi e della Ri-

hii^iSrafia futrvnomuxi (
He Musset-

Pathay
)
dice ebe D. Manto scu'it-

to aveva sull* agricult lira in ge-

nerale.

W-s.
JOUKDAIN

(
ArfsF-LMo Luigi

BF.RfirARno BascHiLLtT ), nato a Pa-

rigi. il d\ 7HHi novembre del

incomìnnò gli ttiiHj nel collegio

«il Harcoiirl a Paridi, e li termino

presso 41 gesuiti di (iouen. i'o4:hé
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studiate ebbe le belle lettere, col-

locato venne presso ad un procu-
ratore: ma egli sentiva in »e av-
versione pel cavillo, e provava iu

vece molta inclinazione per la chi-
rurgia. lucoiuiiiciava ap(>ena ad
attendere a tale scienza, quando
perdà il padre suo. Il di lui ardo-

re pel lavoro amnentò e lo L*ce os-

servare da Morean, allora chirnr-

go in rapo dell' ospitale, che il

prese p *r suo allievo di predilezio-

ne. (via da Sri anni era Jourdaiii

in «ma f\ buona scuola, quando
ilctenninò Hi esercitare piti parti-

colarmente Tane del dentista. $i

mi.'^e dunque presso ai famoso Lé-
cluse ( F. Léclusk ). e si fe*ie «tn-

inrtiere dentista nel 175V Presto

gli acquistarono mollo grido i suol

imui n la sua pratica nella profe*-

<ione. Non intralasciò |>er altro gli

altri r.uni dell* arte di guarire; in-

ventò alcuni ilruinenti, e tra gli

altri uno per 1* operazione delta

pietra, ed nuo per I' e^^tirpazione

do* polipi nel fondo della bocca.

Sono a lui pure dovuti parecchi

scritti. Egli morì il giornv 7 di

cetiiiajo del 1816. Ecco I* elenco

delle sue opere : I. iVaoci d*

0'/un/(i/g»a, 1756. in la; Il Tratta^

to ti*** tlrftoàti nella $ncratn matceU*

lar**y fratture e d dln carie He/-

V u/ia e ih-lV altra mascella^ i7bo. in

12: ITI Sassi salta /orm igiene d^i

denti
^
paragonata con quella degli

otii, in 12; IV II metheo del^

le o r arte »/i conserva» le in sa*

/ttfr, 1771. in la; V tl medico de^
gli wnniui^ dalla pahertà fxnt» all' c-

vecchi'tfay 1772. in 12; VC
Prevetti di san tà, o Infroduziono al

/Jiriofiarifi di lariità I77-'m h» 8 vo.

Lh ultime tt'e opero sono anonime ;

VII Trattato delL' molnttie e delle

of*rrazio9ii realmente • hirurgichey del-

la htK.ca e bielle parti fh* vi corri*pon-

d’atro, 1778, 2 voi. in 8 «o : Vili Al-

cun» articoli nei Girrrnnle .h

(i/ia.e uell*Anm» letter rio Somnii-

liLlrò altresì alconc nutu a Pu/tai,
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J
ier la sna Storia dell’ anatomia,

.a traduzione coi fatta aveva del

Trattato dello scorbuto

,

di Bach-
atrom, rimate manotcritta. Ouval
pubblicò an Ra^gua^lio storico risi-

la vita e sulle opere di Jourxiain, 1816,

in 8.V0.

A. B

—

T.

JOURDAIN (
Amabile Ldioi

Mabia Michele Bbechillet ), fi-

glio del precedente, nato a Parigi

il giorno a5 di gennajo del 1788,

era dettinato dai tuoi genitori allo

itudio delle leggi, e collocato ven-

ne nell’ uffizio di nn notajo: egli

aveva allora dioiattette anni. Esten>

do morto Anquetil Diiperron
(
di

cui un fratello era divenuto, per

parentela, rio di Jonrdain ), il gio-

vane, colpito dagli elogi fatti alla

memoria del dotto e laborioso per-

tonaggio, ti tenti chiamato allo

studio delle lingue orientali, nè vi

fu cosa ohe da ciò poteste dittorlo.

Vi li applicò dunque onninamen-
te sotto Silvestro di Sacy e Lan-
glòt. Le cognizioni cui acquistò, i

talenti cui mostrava, fecero creare

per lui r nffizio di segretario ag-

giunto della Scuola speciale del-

le lingue orientali , cui eserci-

tò fino alla tua morte, avvenuta il

giorno 19 di febbrajodel i8i8 Ri-

portato egli aveva, l’anno prece-

dente, il premio proposto dall’ac-

cadeinia delle iscrizioni e belle

lettore sopra il seguente quesito;

Quali sono, tra le opere degli antichi

filoiofi greci, ed in particolare Ira le

opere di Aristotele, quelle di cui la

cognissione h stata diffusa in Occiden-

te dagli Atabii* eo. Tale memoria
non è per anche venuta in luce.

Jonrdain uno fit de’ oooperatori

della Biografia uniMrsale, degli An-
nali de' Viaggi, delle Miniere del-

V Oriente, ec. Somministrò a Mi-
chand, per la tua Storia delle cro-

ciate, de' sunti di aufori arabi. Del
rimanente esii medesimo inserì un
UagguZglio iiuuino alla tua vita

•td ai tuoi lavori nella Biografia do-

J O lì

gli uomini viventi, IH, Si può'
altresì consaltare la Bibliografia

della Francia, o Giornale di libri,

n.ro iS del t8i8. La principale o-
pera di Jonrdain è intitolata : hi
Persia, o Quadro della storia, del go-

verno, della religione, ilella lettera-

tura, eC. , di esso impero; de’ costumi

ed usi de’ suoi abitanti, l8i4, 3 voi.

in 18, libro composto con la scorta

degli autori originali, ed in cui
l’autore ha dato prova di grandi
cognizioui nella storia letteraria di

quel paese. Si spera di vedere pre-

sto stampata la sua Memoria coro-

nata, ed una Storia dell’ innalza-

mento e della caduta de’ Barmecidi,

compilata seguendo gli autori o-
rientali e da lungo terminata.

A. B—T.

JOURDAN (
Gio. Battista),

nato a Marsiglia il giorno ao di di-

cembre del 1711, era figlio di un
capitano di vascello mercantile

, e
si segnalò al suo lato in più com-
battimenti. L’ inclinazione sua pel
teatro il fece andare a Parigi, dove
compose alcune opere drammati-
che pel Teatro italiano : quella che
foce più impressione fu la Scuola
delle contegnose, commedia in tre
atti, rappreseniala nel 1755, ma
non è stampata. I suoi lavori, quan-
tunque non poco numerosi, non
l'arricchirono: egli non era nato
povero ; ma lo divenne. Assalito da
parecchie infermità, e tra le altre

da una sordità quasi totale, mori
a Parigi il giorno 7 di gennajo del

1793. Egli è autore delle opere se-

gnenti ; I. Il correttore de’ buffoni
allo scolaro di Praga, 1753, in o.vo;

1

1

Seconda Lettera del correttore de’

baffoni, ec., contenente alcune osser-

lazioni sull’opera di Pitone, il Gelo-
so corretto e V Indovino di villa, tc5ù,
in II; III II Guerriera fitosufo, o
Memorie del duca 1744, quat-
tro p.irti in II, ristampate nel
u.'ia: Puntenelle lodò tale roman-
zo; IV Storia di Aristomene, con al-

fune riflessioni sulla tragedia di Cui
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nome, 1749. in la ; V Storia di Pir-

ro, 174^^ » •" la; VI nta di

donna Olimpia Maldachini, tradot-

ta dall’ italiano di Gregorio Leti,

con note, 1770, a voi. in la; VII
Gli Amori di Abrocome e di Amia,
tradotti dal greco di Senofonte il

giovane, 1748, in la.itampati dan-

prima nel 1736, col titolo di Ef—
liaci. L’edizione del 174S ò fatta

con diligenza; vi fa aggiunto un
certo nfimero d’ iktagli e di carte

itoriche e geografiche ; Vili Pila

di Semiramide, 174^, in la ; l'auto-

re vi confuta i’ avvelenamento di

Nino e l’amore inoestuoto della

principessa pel auo figlio Niiiia;

IX Comparazione di Manlio e di Fe-
nesta mleata, in 8.V0; X Me-
morie di MonriUe, 1 74a, in 1 a.

A. B—T.

JOURPAN (Marrso Giovio),
soprannominato Tagliateita , na-
cque nel 1749 aSt. Just, pretto al-

la città di Puy, nel Velay. Gli ao-
miu! orribilmente famosi, di cui
la rivoluzione di Francia tvilnppò
il carattere, non arrivarono in ge-
nerale agli ultimi attentati che per
gradi e con una specie di timiilez-

za ; non vi tono che poche eccezio-

ni intorno a ciò. Jourdan ne fu
una; egli fu un mostro a prima
giunta, e sotto tale punto di .^itta

soltanto, questo ribaldo diviene un
personaggio storico e deve occupa •

re una sede nell’opera presente.

£gli fu successivamente macellajo/

garzone di manesoalcn, coulrah-

bandiere sulle frontiere della Sa-
voja, soldato nel reggimento di .\l-

vergne, palafreniere nelle stalle

del maresciallo di Vaux, merca-
tante di vino nel 1787 e 1788 a

Parigi, sotto il nome di Petit, e,

nel 1789, impiegato ne’ primi as-

sassinamenti della rivoluzione. Del-

le persone che conosciuto l’aveva-

no, vantarsi I’ udirono che svelto

aveva il cuore a Foulon ed a Ber-

thier
(
V. tali nomi ) ; ma egli si le-

ce specialmeule osservare il giontp

JOU 389

6 di ottobre dell’anno medesimo e
contribuì a spargere nel palazzo

di Versailles, e per conseguenza in

tutta la Francia, il terrore e lo

spavento che, più di ogni altra,

causa, contribuirono a mandare
sossopra il regno. Egli fu quello
che tagliò la testa alle due guardie
ilei corpo, Deshiittes e Varicourt

,

i quali, s.acrificando la loro vita, da-
to avevano alla regina il tempo di

fuggire dal suo appartamento, cui
gli assassini invasero subito. Egli
portava allora una lunga barba; il

ohe lo fece confondere per alcun
tempo con un altro uomo ngual-
inente barbato, che serviva per
modello ai pittori, e che accusato
fu mal a proposito di tali orrori.

Ritornato a Parigi dopo la sua spe-

dizione, Jourdan diceva alla ple-
baglia, che non dovevano darsi la bri-

ga di chiamarlo a Parigi per tagliare

due sole teste, e pretendeva ohe, per
le sue imprese, l’assemblea nazio-
nale gli dovesse una corona civica.

Quelli ohe fatto l’avevauo operare,
soorgendoch’egli correva il rischio

dì essere arrotato vìvo,e soprattut-
to che i suoi discorsi incominciava-
no a metterli in compromesso, u-
scire il fecero da Parigi, e lo man-
darono nel contado di Avignone,
in cui doveva quanto prima venire
impiegato siccome l’era stato nella

capitale. Jourdan apri in Avigno-
ne un negozio di robbia, col prez-
zo del sangue cui sparso aveva nel
palazzo di Versailles e sulla piazza
di Grève. Quando si trattò pub-
blicamente di unire Avignone ed
il Contado alla Francia, si vide
Jonrdan tornare per mo-nenti a
Parigi, e ripartir» in seguito per
Avignone ; e ciò fece dire che egli

era andato a prendere le istruzioni

sni personaggio cui dovesse rappre-
sentarvi. Già il fuoco della discor-

dia era acceso in qnel mìsero pae-
se, e le pretensioni di alcuni de-
putati nell'assemblea costituente

non vi avevauo [loco contribuito.
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Ln fiir.inne democratina. formala

dai rivoluzionari Hi Francia, aveva

già fatto scannare i capi del parli-

lo che iJifendnTa la causa del |>apa,

« rimanere volerà sotto il dominio
della 8 . S.: il corpo elettorale ohe
a similitudine di quanto arvennto

era in Parigi, usurpato aveva tutti

i poteri, conformalo aveva, aniio la

«lenominazione di esercito di Vai-
chiusa, un radunamento di gente

ler combattere quelli che non vo-

evano r onione Tale masnada ,

eximposta di desertori, di contrab-

bandieri e di avventurieri accorsi

da tutti i paesi ed attirati in quel-

le belle regioni dalla speranza di

bottino, scorse le campagne sotto lo

stendardo tricolore, saccheggiò, in

cendiò le case trucidò lutti quelli

che far vollero resistenza, senza

distinzione di età e di sesso, ed as-

sassinò finalmente il suo generale

in capo Patri* perchè agevolata

aveva la fuga ad alcuni prigionieri

che si volevano immolali. Jonnlao
successe a Patri*, uè ri-parmiò

(versona alcuna : è vero che il par-
tito contrario usato aveva alcune
rappresaglie crudelissime, e fatto

servire la religione per attentati

cui ella riprova; ma difSoile sa-

rebbe I immaginare ribalderie si-

mili a quelle che si commisero sot-

to gli ordini di Jourdan. Dato ven-
ne il nome di bngnndi

(
masnadie-

ri
)
agli nomini che componevano

nella torma; essi determinarono
i farsene nna gloria, e s' intitola-

rono da sè stessi i òmri hri^andt di

Aoignonf. Fiitanto, non ostante il

terrore ohe precedeva Jourdan, la

città di Carpentras, di cui molti

abitanti dato avevano volo contra-

rio all’ unione, fece resistenza; e
l'audace rivoluzionario, quantun-
que provveduto dì artiglieria, fu

rzsstretto a levarsi dall' assedio poi

che perduto ebbe *>00 nomini. Nno
ve str.vgi lonnero dietro a tale per-

dita: nna parte del popolo di Avi-
gnone, inasprita dalla miseria, aa-

J O U
sassillò, nel giorno iG di ottobre

del i^qi, il segretario della muni-
cipalità, chiamato Lesciiynr, mini-
stro del terrore. Tale attentato di-

veune per Jonrdan il seguale d.-l

più orribile macello; e la notte

non che i giorni susseguenti furo-

no impiegati a vendicare la morte
di Lesciiyer. Il palazzo apostoli-

co conosciuto sotto il nome delta

Ghiacciaia , conteneva l’arsenale,

le prigioni le sale di giustizia, e
I alloggio del vice legato. In tale

luogo i bravi hrigands acsxtpparono

con isprangbe di forre, sessantnua
persone, tra le quali erano trediei

ilonne. Ma l’assemblsta legislativa,

per quanto grande in lei fosse il

fervore di rivoinzione. non potè

sentire tale av\ eni mento senza ter-

rore, e decretò che processati ne
fossero «traordinariameiile gli au-
tori. Jourdan fn arrestato da un
giovane di nome Bigonet, il s[iiale

gli ti precipitò adriosso. nella ri-

viera ni Sorgile, entro cui tale mo-
stro saltato era a cav allo, credendo
di fuggire a nuoto Jourdan sparar

volle sul petto aH’avversario tuo

una pistola che non prese fuoco ;

questi disarmò il ni-ainadiero, lo

minacciò con un'arma .simile, ed U
fece strettamente legare dai solda-

ti che lo seguivano. Ma l’assemblea

legislativa, sgomentata dalle con-
seguenze cui poteva produrre la

giusta sua severità, molestata dai

Giacobini che prendevano ogni
giorno più ascendente in tutte le

sue deliberazioni, pubblicò un de-
creto di perdono in favore de’ bri.

gindi di Avignone. Tale partito,

che per lo meno era una debolez-
za, divenne un vero invito alle

stragi del giorno 1 di settembre
nelle quali di fatto ebbero parte
(lareccbi degli sgozzalori che ave-
vano figurato in quelle della Ghiao-
ciaja

; e si videro i jiartigiini dei

due attentali, anzi quelli ohe im-
mediatamente fallì gli Bs erano
•ommeltere, eletti deputati alla
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Convensiom. Quanto a Jonit)an, e-

gliricomparToìn Avignone più ter-

ribile che mai, e tece perire ipiasi

lotti quelli che uealo averann de-
purre contro di Ini. Arretlalu a

Maraiglia nel i"'p5 , come avvenne
la sollevariune di essa citta, stava

per pagare il fio de’suoi delitti,

quando il generale Carteanx. en-
trato nella piaaza alla guida delle

gonli armate della Convenzione,
lo tomù in liberili

; e Juiirdan di-

Tenne ca[io di squadrone dellageii-

dartneria. nel medesimo paese cui

aveva innaffiato di tanto sangue :

ina ohi mai il cre>)erehlie ! lì co-
mitato di stiate pubblica, nell'e-
poca stessa ili cui immolava il piò
della vittime, fece arrestare Joiir-

dan, ed il consegnii al trìbnnale

rivoluzionario, elio In dannò a mor
*e il di ìy di maggio ilei i7<(4>

cosa notabile, condannato egli ven-

ne come' federato e controrivolu-
zionario, ed in oltre per avere a-
bnsato dcM'aatnritò militare, dit-

conoseiata raiitnriti giudiziaria ed
airtminlstrativa, dilapidati i beni
nazionali, ed averne disposto a prez-

zo vile, coi mezzi del terrore.

B—

o

JOU8SE fM.VTiratvo |, architet-

to a bastanza noto perchè debba
aorpreiidere come ancora nestnn
biografo fallo di lui non abbia la

menoma' iiienaione nacque nel

principio del secolo XVII nell’Or-

Idanais o nell'Angiò, e si può con-
eliietturare che abitasse la Fiòche.
c|;!ri era istrutto, avera cognizioni

non poco estese in geometria e fat-

to aveva uno studio particolare di

Vilruvìo e dei grandi artisti in ar-

chitettura Era nomo semplice ret-

to, pieno (li franchezza e di Ical-

tè; questa almeno è l'idea che di

lui si forma leggendo le tue opere;

e oi rammarica sinceramenle che
riuscito non ne sia di raccorre le

partieolarìtè che potuto avrebbero

imntribaire a far che stimato venis-

te maggiormente tale degno artista

J O U 5pt

Egli è autore della tre opera se-

guenti : I. Il Segreto di arcHitfttura

eòe scopre fed*lm»nle le linee neoine-

triclie, gli t/ìucaati e le rinite n-ces-

iurte nelle falibrir.he.ia Fiòche, ifi-ìa,

in fogl.. raro. Joiisse è , dopo il ce-

lebre Dalorin», il primo che scrit-

to abbia sul taglio delle pietre : e-
gli lasciò un isiimero più grande di

tagli ohe il suo predeceasore
; La-

me però crede che non si sia reso

più intelligibile
(
Vedi la prefazio-

ne del Trattatn del taglio dell» pie-

tre, di G B. de Larue); II L’ art»

d' I legnaiuolo, la Fiòche, i6qz, in

fogl. L’edizione, pubblicata dopo
la morte del rautnre. contiene ia5
intagli in legno; rappresentanti a

bastanza fedelmente le varie spe-
cie di lavori di legname, ed, a lato

di tSiasenn intaglio, la spiegazione

pariicolarizeata delle figure. La
prima edizione, col titolodi Teatro

delPart* di l»gnajuolo è del 1&17.
Fit. de Lahira ne fece

(
Parigi,

1701, in fòglio
I una nuovo edizio-

ne, aumentata di alcune stampa
rappresentanti gli strumenti e gli

ordigni oni adopera il legaajuoTo,

ed un molino a vento veduto tanto

di filerà che di dentro; III La fe~

dele istruzione delCarte del chiaoa iuo-

lo, la Fiòche, 1617, in foglio. Una
nuora edizione dell'/frto di legna»

/un/o, aumentata dall’dzte del còsa-

vajuolo pubblicala venne da Iniuv-

beri. Parisi , 1751 , in fssglio. Jla
l’opera di Joiiste. superata di Gioi-

to da quelle cui pubblicò l'aocade

mia nella Raeoolta delle Arti « rie'

mestieri, fu totalmente oscurata dal

Ihiltato di Haatenfrarz sul mede-
simo soggetto, Parigi, iRo4 ,

z voi.

in 4'to.

W-s,
JOUSSE

( R'.VHiaLB), nacque il)

Orléans, il s^iorno 10 di fehlirajo

del 1704, da nna famiglia antica

ed onory a nel oomniercio in gran-

de. Tovrainò coti lode, nel oollegiu

du Piessìi-Sorbona a Parijp
,

||li

(tuflj felicemente inoomiiioiati 10
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quello de’ gesuiti della nativa iu4

città. Un’ inclinazione predomi-
nante per le matematiche, e sopra

tutto per Tastronomia, non sii fe-

ce per altro trascurare le belle let-

tere e learti. Eglistrinseconqoan-
ti dotti celebri e virtuosi possedeva

allora Parigi, relazioni cui conser-

vò per tutta la sua vita. Onorato
deir intima amioizia de’ membri i

più raggnardovoli dall’accademia

delle scienze, egli era vicino a ve-

der aprirai per lui le porte di tale

illustre compagnia. Ma docile alle

volontà de’ suoi genitori, di cui gli

ordini gli tennero vece di vocazio-

ne, non esitò ad abbandonare il

soggiorno della capitale, in cui, da
dieci anni, viveva la vita di un dot-

to e di un letterato, ed andò a far-

si ricevere nella carica di consi-

gliere nella podesteria, sede pren-

dialr, e chaielct di Orléans, della

quale era per lui stato trattalo sen-

za sua saputa. Vi fu astallato nel

1^34. Da quel momento dedicato

onninamente ai nuovi suoi doveri,

la col tura delle lettere e delle scien-

ze più non ottenne che alcuni bre-

vi momenti, cui riuscì sovente ad
accordarle mediante l’arte con la

quale sapeva governare I’ uso del

tempo. Egli presentò forse sotto

tale aspetto il modello di quegli

nomini laboriosi di cui i secoli an-

tichi furono si prodighi. Levato

nella state a quattro ore del mat-
tino, ed a cinque ore nell’ inverno,

non producendosi uella societàche

quante' le convenienze l’esigevano,

dedicò regolarmente ogni giorno

quattordici ore al suo uffizio, allo

studio o al lavoro, durante il corso

intero di una lu nga vita, ohe, mer-

cè i suoi costumi .0 la sua tempe-
ranza, fu quasi sempre immune da

malattie ed anche da Pene. La fa-

coltà di legge e le Or-
léans erano allora nel pi».' alto gra-

do di quello splendore che v*ermata

aveva la loro celebrità. Jouas’C era

fatto per sostenerlo. GareggW*

JOD
zelo dal celebre Pothier, di oni (ù
collega, aunico ed emulo. Piacen-
dosi di riconoscere nella scienza
della legge la superiorità del re-
stanratoie delle Fandette, Jousso
limitò i suoi lavori all’ interpreta-
zione ed allo schiarimento dei di-
versi statuti dei re di Francia, re-

. latici all’ amministrazione della
giustizia. Quindi la magistratura
di Orléans fu quella che nella pre-
fata epoca mostrò alla Francia in-
tera i due principali oracoli della
legge e dell’ordine giudiziario.
Jousse divise con Pothier tale glo-
ria, non che la bella e rara prero-
gativa di vedere ohe le sue opinio-
ni formavano autorità, mentre an-
cora era vivo, nelle corti e ne’ tri-

bunali. Le opere di Jousse sono
commendevoli per infinite ricer-
che, per un giudizio sano, e per
uno stila chiaro e terso. Anche og-
gigiorno esse contengono la miglio-
re interpretazione delle disposizio-

ni numerose cui i nuovi codici
francesi tolsero dagli antichi sta-
tuti. Più commentatore che giure-
consulto, Jousse, ne’ suoi scritti e
nelle voluminose sue compilazioni,
non guardò la legislazione che sot-

to il punto di vista dello stato in
cui la trovava istituita, e non sotte

l’aspetto del suo miglioramento.
Egli non ebbe mai in mira di fare
che la scienza progredisse, ma sol-
tanto di rischiararla e fissarla. Al-
tronde un senso retto preferire gli
faceva, in ogni cosa, il bene ohe si

possedeva, al meglio verso il quale
una tendenza generale già inclina-
va gli animi. Come criminaliste
specialmente Jousse ottenne nnn
riputazione che oscurò quella di
tutti i suoi contemporanei : ella fa
tale, che divenuta essendo vacante
la carica di luogotenente criminale
dello Chàtelet di Parigi, proposte
gli venne con le auticipazioni ne-
cessarie al di luiastallamento; me
la sua modestia, l’ inclinazione sue
per la vita semplice alia quale si
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era dedicato nella >ua patria, de-
terminare il fecero di non accet-

tare offerte ohe ogni altro trovate

avrebbe si seducenti. La modestia

medesima, unita alla giustizia cui

SI piaceva di fare al merito di Po-
thier, già indotto l’aveva a decider

un' altra circostanza d’ impedire

come indiscreto il zelo di un ainir

co potente il quale voleva solleci-

tare, in suo favore, la cattedra di

diritto francese nell’università di

Orléans, rimasta vacante nel I 749 >

per la morte di Prévót de la Jan-

nés. Jousse si fece costantemente
osservare pel disinteresse il più as-

soluto: anzi lo spinse si oltre che,

quantunque la sua fortuna foste

mediocre e non poco numerosa la

sua famiglia, disdegnò sempre i

proGtti cui potuto avrebbe trarre

dalle sne composizioni. Il merito

e rutilità loro dava alla vendita

delle sue opere una rapidità che
tornò a solo profitto del librajo De-
bure: questi conveniva di buon
grado che il dono generoso cui Jous-

M ePotbier fatto gli avevano delle

loro produzioni era la fonte a cui

egli doveva la prosperità del tuo

negozio. Alle virtù deH'uomo pub-

blico. Jousse univa quelle del per-

fetto oristlano. Grave di anni e di

lavori, egli terminò il giorno ai di

agosto nel 1781, una vita ohe fu

tot.almente dedicata all' utilità del

SUOI paese. Le tue opere tono: I.

descrizione storica partiColaTì%zala

delia città di Orleans, Orléans, 1736;

la medesima, 174^1 medesima,

i^5a. Ella non è a parlar propria-

mente, che un almanacco^ è il

primo però che sia venuto in luce

nell’Orléanais ; II Statuti di Or-

léaiu con note, Orléans,

'a voi., in comune oon Prévót de

la Jannès e oon Pothier; Ili Nuo-
vo Cemento sull' ordinanta crimina-

le del mese di agosto del 1670, Pari-

gi, 1753, in la, t vol.;il medesimo,

-I7'»6, a voi. j il medesimo, ijSp. a

;Vol.; IV Hiuofo Comento sult ords-
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rsanea cioile del 1667, Parigi, i-53,.

in la; il medesimo, 1737, a voi. -,

il medesimo, 1767, 2 voi.
;
V ZVuo-

co Comento sulle ordinanze del me-
se di agotto 1669, e marza i 6y5,ed
insieme sM' editto del mese ds marzo
1673, intorno alle sportale, Parigi ,,

1753. in la; il medesimo, 1761,10
la; VI Nuooo Commento sull' ordi-

nanza di commercio del mese di mar-
zo 1673, Parigi, 1755, in la, il me-
desimo, 1761 ; VII liaccolta crono-
logica ileiie ordinanze, editti e decreti

di regolamento citati nei quattro nuo-
ci commenti, Parigi, 1757, in la, 3
voi.

;
Vili iVùovo Trattalo della sfe-

ra con un discorso sulle ecclissi, Pa-
rigi, 1733, in la

;
opera composta,

dall’autore per l’educazioue de’suoi
figli,, la quale altro merito non ha
che quello della buona intenzione;
IX Nuovo Commento sull’ editto del
rrsese di agosto 1693, cosscernente la

giurisiItzione ecclesiastica, con una
raccolta de’ prinàpali editti , ordi-

nanze e dichiarazioni in tale materia,

Parigi, 1737, in la; il medesimo,
1767, in la. avol. ;X Trattato del-
la giurisd'szioise de’ presidiali tanto irt

materia escile che criminale, con una
raccolta crorvjlogica degli editti eri or-

dinanze concernenti s presòltali,Pari-
gi, '737. in la; il medesimo, 1764,
in la. La stampa di tale opera, in-

cominciata nel 1733, sospesa venne
per ordine del procuratore gene-
rale Ioli de Fleuri, e fu nuova-
mente intrapresa, senza contraddi-

zione, dopo la sua morte avvenuta
nel 1756; XI Trattato degli uffizi,

diritti e prioilegi de* comm'issarj inqui-

sitori ed esaminatori, coi regolamenti

fatti intorno a tali uffizi , Parigi,

1739, in ta; XII Trattato del gover-

no spirituale e temporale delle par-

rocchie, Parigi, 1769. in la; XIII
Trattato della giurisdizione volonta-

ria e contenziosa degli uffizialied al-

tri giudici di chiesa, tanto in materia

civile che criminale, Parigi, 1769, in

I a ; XIV Trattato della giiutizia cri-

minale di Franeia, Parigi, 1771,1»
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4-fo, 4 'foJ - ! XV Trattato dell' am-
jmnitrrazinne della gùutitia, Parigi,

I
,
in 4-*o, 2 ’ol- i

XVi Commen-
to luW oniinanaa tUlU acque e /ore-

tte del meie di adotto, i6ti^ Parigi^

i^^2, in 11; XVII Elogio di Po-

thier , in fronte al ano trattato del

Poiteito, Parigi, 177». ed all’ edi-

zione in 4-to Hellosiie Opere-, XVIII
Trottalo della giitritdiaione de’ leto-

rieri di Francia tanto in materia di

jyemanio che di pubbliche ttrade a di

finanza, Parigi, 1^77, in la, 2 »ol.;

XIX Dae Memorie sul jeit de fief

nello statuto di Orléans, con la se-

guente epigrafe, prò defensione pa-

triae, Orléans, toHo, in 4 *o ;
XX

Catalogut librorum O. Daniel foui-

se, regis a coniiliii in presidiali Aure-

lianensium curia, ivi, 1779, in 11;

XXIJonsse somministrò, dal 1768

al t778, in comnnecon Delagueul-

)e de Coinres, parimente consiglie-

re nel presidiale di Orléans, tutte

te notizie relative alla storia dell’

Orléanais che sono inserite nella

nuova edizione della Biblioteca sto-

rica della Francia. — Suo figlio ,

D.tniele Carlo Jodsse, fu del pari

provveduto di una carica di consi-

gliere tiel presidiato di Orléans ,

nella quale ammesso venne prima
dell’età prescritta dalle leggi. Na-
to ad Orléans, il giorno i5 di ago-

sto del 1741, vi mori il i5 di ago-

sto del l'jiig- Egli dava le più bel-

le speranze come magistrato e oo-

me letterato. Concepito aveva l’ i-

dea di rendere utili i preziosi ma-
teriali cui raccolti aveva il padre

ino per la storia dell'Orléanais. La
tela opera stampata cui lasciata

abbia, è una Lettera di un Orlea-

nese, intorno alla nnooa Storia delt

Orléanais
(
del marchese di Luchet ),

Parigi, 1766, in 12.

D—L

—

r.
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(
Azoo Aitmoo szir

Abd’ Alberr), soprannoiuinatoiVo-
mari [terchètraevu l’origiite dalla tri-

I1Ù di tale nome, nacque a Cordova,

Panno 568 dcll’Eg. (979 di G. C. ):

JOU
egli era tenuto per quello che fra

tutti gli scrittori del suo tempo
studiato avesse più a feudo la scien-

za delle tradizioni ne' regni occi-

dentali in potere de’musnimani

,

Nonostante le grandi sue cognizio-

ni,si ride es|Kwto ad alcuni dispiace-

ri che l’ohhligarono a partire dal-

la patria. S' ìnoamtninò verso i pae-
si situati all’occidente dell’ Anda-
lusia. Lisbona e Sohantarin

(
pro-

babilmente Santarem
|

gli serviro-

no alternataoieate per asilo. Ivi

compose per Malet-almodhaffer ben
alafthas, l'opera, in tre libri, inti-

tolala Behediet- almurijalityn
, nella

qnale unisce tntio cièche può ral-

legrare la r.onversarione, senza u-
scire dai limiti della decenza; essa

deve essere quella medesima cui
d’Herhelot indica cfli titolo di He-
giat-almeginlis . Vi ti legge il rao-

oonto di nna visione di ftlohamraed
(Maometto),cui teniamo che meri-
ti di essere posta nel presente ar-
ticolo. tanto più che d'Herbelot la

narrò in dilTereiite maniera. Parve
a queir impostore durante un son-

no di essere nel paradiso. Un ramo
carico di frutti attirò la sua atten-

zione; domandò a chi appartenes-
se : gli fu risposto che era di A-
bondjehel

(
il quale, come si sa, e-

ra forte il più accanito di tutti i

tuoi nemici ). Mohammed, somma-
mente sorpreso di una visione tan-

to singolare, domandò che cosa po-
tesse avere Aboudjehel ohe comu-
ne fosse col paradiso, il quale, sen-
za dubbio, non era fatto per lai .

Ma quando, alcun tempo dopo, A-
kremat, figlio dì Aboudjehel, pro-
fessò l’islamismo, Muhammea ri-

conobbe ciò che voleva dire quel
ramo carico di frutti II nostro au-
tore narra altresì ohe Mohammed
disse un giorno ad Aboubekr, che
sembrato gli era come, posti ambe-
due sopra una scala, egli Moham-
med fosse più in alto di due piuo-
li e mezzo. Aboubekr oredè di ve-
dere in tale visione un segno che
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MuliHtmnnd precttdere il doveste

di due anni e inrzto nella tomba

.

VeiU Aboolpeoa, die ci aommini-
slrò tutti i prelati partioolnri. An-
noi. Uoilfin , anno dell’egira,

J070 di G. C. (1). Il nostro autore

mori l’anno medesimo a Schatiba

(
probahilin' nte Xatha. oggigiorno

san Filippo). Oltre I’ opera di cui

non ha guari parlato abbiamo, egli

Ile lahciò |wrecdiie altre: primo
cpiella cui aveva intitolata l<tynb,

intorno ai nomi dei Sebabali
)
com-

pagni del profeta |‘, — 2.do quella

che è^cunosciuta col titolo di 7'am-
ìni o romniento siti Htnutha, uno
de' sei libri che formano la base

della legge religiosa e civile: v’ ha •

in essa iin ragguaglio di tutti quel-

li ohe scrissero su tale scienza, la

pìii iiii|K>rtnnte dì tutte nell’ opi-

nione de’ Musn 'ipani. — 5 zo E’ a

lui pur dovuta una Storia dtllf o-

jnmrnii tir drtttori mu\uiinani, e del-

io dottrino tirile principali loro tette.

— Aboulfeda gli attribuisce

altresi una Storia delle guerre con-

tro i cristiani : ella è intitolata Al-

dorar fy Imegnzi oua aUyar oua got-

tiha . (Le perle delle guerre sacre,

delle s|iedizioni. ec.). Egli trova

tanta profonditi ed esattezza negli

scritti di Joiissoiif, che l’attrihuì-

sc,e alle grazie particolari di cui

Dio colmato l’aveva.

B—

n

JOrSbOUF hcd TASCHFYN
ben IBRAIM aI.LAMTOUNI A-
bou JAKOI B, principe africano,

era parente di Ahniibckr lien O-
irtar, CUI i Merabitbonn (i| fecero

loro capo onde riconducesse i loro

vicini alla pratica della religione

musulmana . Aboubekr inmadro-
nitosi , nel 4^^ (

io6t dìG. C.|.
deir importante città di Seldjel-

(1) Tomo III, psg. slB r sasMig.

(a) Tale panilo, rat d' Rrrlirlol icrìrr

it pinrair di

ooi rhiamiamo Mtrmkmttot fa ^lla dtaCtnrala

dafli KpagnaoH « ebe ur formare ru> eilator^'

a
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messe, ne affidò il governo a Jous-
sonf: subito dopo l'incaricò di sot-,

lomctv^re la prosinciadi Som. Jous
souf diede prove, hi tale spedizio-

ne, di molto coraggio, e mostrò l'e-

spcrieiiza di un vecchio generale.
Il tuo merito era talmente cono-
sciuto, che come avvenne la morte
di Aboubekr nel 4^^ (

>0-0 di G.
C. ) . tutte le voci si unirono per
conferirgli l’antorità sovrana. Jous.

souf potò da quel momento atten-
dere ai va-iti progetti cui da lungo
teiii|io meditava. Pose

, nel 463
( 1072 di <}. C,. le fondamenta
della città di Marocco, di cui for-

mò la capitale de* suoi stati. In se-

guito estese le sue conquiste fino

snile rive dell'Oceano atlantico, e
t’ impadronì anche di Centa, di Sa-

lò, ec. Intanto Alfonso VI, re di

Castiglia. francava a po'-o a poco la

Spagna dal giogo de' Musulmani

.

Toledo era altor allora caduta in

suo potere. Una parte dell’Anda-
hista riconosceva le sue leggi, 1

piccioli principi musulmani usci-

rono tnttì dal lungo loro assopi-

mento: scorgendosi incapaci di re-

sistere alle armi d/i’ cristiani, de-
terininaiono d’invitare Joussouf a

rendere alla religione di Maometto
tutta la prima influenza. Joussouf
non si astenne dal cogliere una s\

bella occasione dì aumentare II siu>

potere. Armata una numerosa flot-

ta. sì presentò dinanzi ad Algezi-

ras. I re di Siviglia, di Granata, di

Almeria di Badajoz, ec. , si uniro-

no a In! con le toro truppe, ^on
andò guiirì che i d»e eserciti si tro-

varono a fronte a Z.tlaka, presso a

Badajoz, it giorno 6 di redjeb 47*)i

(
1086 di (i. C. ) . La battaglia lu

terrìbile. Finalmente Alfonso
.
co-

perto di ferite cercò la sua salvez-

za nella fuga. Aboulfeda pretenda
che vi perisse un numero si gran-
de dì cristiani, che delle loro teste

fabbricata venne una torre, dall’

alto della qnale si chiamava al-

la preghiera, come da un minaret

/
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(torricella delle moschee ). loauouf
disonorò la ritlorta per ia sua perfi-

dia verso i re suoi alleati. S'impa-
druuì, da sè stesso o mediante i

suoi luogoteoenli, di Siviglia, di

Granata, ec. , Saragossa e Valenza
si sottomisero: quasi tutta la Spa*
gna divenne una provincia del ano
impero . Tanti lieti successi non
preservarono la sua Camiglia dalle

rivoluzioni si frequenti nelle regio-

ni sottomesse alTislamisroo . Dopo
la sua morte, avvenuta nel mese di

moliarrem Soo
(

i io6 di G. C.
) ,

i

suoi figli furono deposti dal trono

dagli Aluioaditi. Il regno di questo

principe sparse, per un certo tem-
po, un grande splendore. Coltiva-

va egli stesso le scienze, e gli pia-

ceva che fiorissero negli stati suoi

la religione e la giustizia. La sto-

ria celebrata avrabbe 1' umanità
sua verso i vinti, se la perfidia di

cui usò con essi non fosse stata la

rima causa delle loro sciagure. £'

ene di osservare che questo prin-

cipe non assunse mai nelle sue mo-
nete che il titolo di Etniro-almos-

lemyn, e che riconosceva la supre-
mazia de’Galifi abassidi di Bag-
dad.

R-d.
JOUSbOUY (Giovanni Andriùa),

nato nel 174^, presso a Bains nel

Velay, distante due leghe da Puy,
Studiò e fu ordinato prete in essa

città. Breve tempo dopo, fece par-

te de’ missionari di santa Colom-
ba, presso a Vienna nel Delfinato,

da cui passò in capo a due anni
nella congregazione di s. Lazzaro.
Nato con un°inclinazione partico-

lare per le missioni estere, solleci-

tò ed ottenne dai suoi superiori di

essere mandato ad Algeri in Afri-

ca. Egli parti nel 1780 per tale

nuovo uffizio, della cui istitnzione

dovuta a s, Vincenzo di Paolo, era

scopo il porgere agli schiavi fran-

cesi le consolazioni della religione,

e loro procurare de’ soccorsi ne’ lo-

ro bisogqi. Per trenta anni di pe-

J O U
npse fatiche, e nelle circostanza lé

piu critiche, vi mostrò un zelo, un’
abnegazione di sò stesso ed una co-

stanza senza limiti. I suoi sforai

non furono repressi nè dal timore
di contrarre la peste, da cui non-
dimeno rimase offeso, nè dagli o-
atacoli cui vi oppose la reggenza di
Algeri, principalmente io epoche
in cui le sue relazioni col goverste
francese furono per gli schiavi di
quel paese barbaresco occasione ad
un più grande rigore. Disinteres-
sato quanto era zelante, egli sacri-

ficò i propri suoi denari, o pel ri-

scatto di schiavi, o pel ristabili-

mento dell’ospizio. francese affida-

to alle snecure. Ferventi anni in-
circa, avuto aveva, presso di sè, due
preti della sua congregazione onde
partecipassero alle sne fatiche; ma
negli ultimi dieci anni, rimasto e-
ra solo ed oppresso da pene. Come
avvenne la rottura tra la Franciae
la Tnrchia, e.sseiidn stati rimandati
in Europa i consoli ed i missionari
francesi, questo degno prete sliarcò

a Barcellona, e ai recò in grembo al-

la sua famiglia nel i8oa, atlenden-
do il momento desiato in cui gli

foue (vermesso di tornare in Alge-
ri. Tre mesi dopo, istrutto dal su-
periore di s. Laz.aro che le comuni-
cazioDÌ tra la Francia e la reggen-
za d’Algeri erano ristabilite, passò
a Barcellona , dove s' imbarcò per
tornare al suo posto. Arrivato in
Algeri, l’ospizio francese non es-
sendo più al suo uso, fu obbligato
di abitare con gli schiavi in un bo-

?

;no per quattro anni. L’ospizio gli

u alla fine restituito in tale italo,

.qbe bisognò incontrare molte spe-
se per ristanrarlo. Jnussouy non ne
godè Iniiga pezza ; vi mori nel 1811,
in età di sessanta cinque anni, vi-
vamente compianto dagl’ infelici

cui sollevava, ed onorato dell.a sti-

ma degl’inviati delle potenze stra-

niere in Algeri, che intervennero
alle sue esequie. Dubois de Thaiiv-
ville, console generale incaricato
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d’ affari in Algeri, annnnziando al

governo francese la morte di que-
llo degno religioio, fece i maggiori

elogi' alla ina memoria.
A—u— D.

• JOUVANCY (Ilp GiurtppE),

uno dei più celebri gesuiti france-

si, nacque a Parigi ai i 4 di settem-

bre 1645. Enini nella looietà in e-

tà di sedioi anni, e professò la ret-

torica sncceisivamente a Caen, a la

Fléohe , e finalmente a Parigi nel

collegio di Luigi il Grande, con nn
grido che il tempo non ha per an-

co fatto venir meno . I suoi snpe-

riori lo chiamarono a Roma nel

1699, per lavorarvi nella continna-

zione della Storia dei gesuiti
; e

mori in quella città ai 39 di mag-
gio 1719, in età di sessaiitasei an-
ni. Il p. Jouvancy era profonda-

mente versato nella cognizione de-
gli antichi ,

cui ha sovente ugua-
gliati per la precisione e l’ elegan-

za dello stile. Oratore, poeta, crìti-

co, grammatico, e superiore in tut-

ti i generi, non havvi, dice l’abate

d’Olivet, ninno da paragonargli

(U>po il risorgimento delle lettere

che Maffei e Mureto. Le sne opere,

sono : I. Novtu apparatut gmeco-/o-

tinui rum interpretatione gallica, Pa-

rigi, lòffi
, in 4 to ; II Edizioni di

Giovenale, di Persio, di Terenzio,

d’ Orazio, di Marziale e delle Me-
tamorfosi d’ Ovidio

,
purgate dei

passi osoenrì, ed arricchite di note

eccellenti per agevolare l’ intelli-

genza del testo; III Una raccolta

di Discorsi (Orationei), pubblicala

dal p. Lejay, Parigi, leni. 3 voi.

in 13, e ristampata più volte: gli

argomenti di tali discorsi hanno as-

sai poco rilievo
;
ma la bellezza del-

lo stile fa dimenticare l’ aridità

della materia; IV La prima Filip-

pica di DemoiUne, ima. in latino,

con otservazioni critiche snlla tra-

dozione francete di Tonrreil
( V.

d’ Omtzt
I ; V La Tradutionr latina

dei Dialoghi di Cleandro e di Eudos-
*io tulle lettere provincioti, del p.
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Daniel

( V. Gabr. DaRm
) ; VI

De ratione discendi et docendi, Lio-
ne, lòqa, in 13, ristampata molte
volte, e tradotta in francese da Le-
forlier, Parigi, i 8o5 , in 13. Tale
libro, dice nn eccellente giudice, è
scritto con tanta purezza, eleganza,
solidità di criterio e di riflessione,

e con tale tinta di devozione, da
far desiderare soltanto che maggior
ne fosse la lunghezza e che le ma-
terie trattate vi fossero più profon-
damente-, ma ciò non era disegno
dell’ autore

(
Rollin, discorso pre-

liminare del 7>nttato degli Stiidj );
VII Appendi! de diis et heroibiitpoe-
ticii

,

in 13 . E' un compendio di
mitologia che continua ad essere
adoperato nei collegi. Dumariais
l’ha scelto per fare l’applicazione
del sito sistema di traduzione in-
terlineare-, e Roger, dell’accade-
mia francese, ne ha pubblicata, nel
i8o5 , un’edizione in ff.vo, con no-
te sulle quali si può consultare il

Magazzino Enciclopedico
,
del 1806

1
, 44® •

Vili Hiilorine societatit le-
sa pars quinta, tom. posterior., ab
anno Chrùfi iSqi adann. 1616, Ro-
ma, 1710, in foglio. Tale volume è
rarissimo in Francia, essendo stato

soppresso per due sentenze del par-

lamento di Parigi dei 33 di feb-
brajo e z4 marzo 17 « 5 , come con-
tenente massime perniciose ai di-
ritti dei sovrani. Il p. Jonvancy fu
aoonsato particolarmente di avere
sparlalo del primo presidente A-
chille de Harlay; di avere asserito

che la sentenza che bandiva i ge-
suiti dal regno era stata pronun-
ciata senza fondamento, ed all’ nl-
timo dì aver lodatoli p. Guignard,
condannato a morte per avere a-
vnle relazioni con Giovanni Glià-
tel ( y. GuicNAno ) . Bisogna con-
venire in oggi che tutti ì prefati

rimproveri erano esagerati dalla

passione; che Jouvancy, scrivendo

a Roma, e sotto gli occhi de’ suoi

superiori,ha bensì potuto cedere al-

la loro influenza, ma che cercando
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d’ iudeUilire le «ÌHUlre impres*

iioni che aggravavano i suoi con-

fratelli, non «i è scostato da’ limiti

clic gli prescrivevano i suoi doveri

di storico e di francese. A convin-

cimento di ciò basterà leggere la

Ruccolm di tcrini (i) pubblicata in

tale circostanza da uno degli av-

versar] della società ( Ninnolò Pe-
titpied). Crediamo di dover riman-

dare aH’articolo Niccolò OacANni--

BS, lo storico principale dei gesui-

ti, per quanto resta da dire sull'o-

pera del p. Jouvancy. Egli è altre-

s'i autore di alcune Poeti* ialine

,

Indicate nell' ultima edizione del

Dizionario di Moreri, e della Tra*

dazione Ialina di tarie opere di

Teodoro Studila, inserita nella Rac-

colta della opere del p. Sirmoud.
W—a.

JOUVENET (Giotabwi) cele-

bre pittore di storia, nacque a Ito-

ueo ai 21 d’agosto 16117(3), di Gio-

vanni, fratello di Lorciiro Jouve-

pat, pittore stimalo (;i) che lo iiii-

sibne'primi principi dell’artesaa.

Suo padre s’ accorse in breve che

nulla aveva più da insegnargli, e,

desideroso di coltivare le sue belle

disposizioni, fu sollecito ad inviar-

lo nella capitale, dove la pittura,

sotto la direzione di Lebrun ave-

va preso un incremento fin allora

ignoto in Francia. Pieno d’entu-

siasmo per l'arte sua, il giovane

pitture si dedicò al lavoro con ar-

(1) Raeeo/fa <1/ jcrilti ecaeerittnti ia stoa

riù dpils componi» di (ì*tk, compost» dat p,

Jtmsmoijs gssutt». * topprttta per ssmtfns»

dt/ p»ria0»€»to di Ftrigi* dsi di wurto

Lì**;;Ì, «7*3, ft» 12 di 572 pag.

(2) P«*r frrors* Spiti d**! bio^r.-tU pongono

»i *4 d «prito i(i44 il di JoutmW ; fu

UDII do' «tuti ùalollì rlisv uact|Up }ts i«ie «*|>«rit

( 3 * Natalo Jobvonrt, pìllorr ori^irtarto

d lutii, ma nato a non^n. p rhe ^ »o 0 ro.

Mactoto |»rr aà^r** ina«i(aalo a» Peokein lo ivrìe

me noaiuni della pìituras obbe Irr Cglij Gìo*

«anni, TCalalo o T.nrer to. Dal primo, o dì Pran*

rrara Tonll ( o non Yontf ), naoipio li ri*lo-

bri* pilU.ro, «oggetto di qur'Mv aitiroki Tali

psiriìi-olarìi^ . rrtnltfdo di una .rirrrca eaalia

Calta «ui rogUiri dolio alato ririle, ri ffirt>no

roQiuiiirate «fai maire di Aonen ^F.etleia dei

a di oiarao illifl ).
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dorè, solo e senza maestro, prese
la natura per guida; e la pratica
della scuola non frappose ostacoli

al progresso del suo ingegno. I soni
primi passi Dell’aringo fiiiuoo lu-
minosi. L’invidia non glieli'polè

perdonare, ed un rivale geloso non
teuià di denigrarlo presso i suoi

,

accusandolo di perdere ne' piaceri
della capitale, il tem|M> ohe avreb-
be dovuto impiegare nello studio
deH'arte sua. Lorenzo, tratto in
inganno per un inoineuto, si dolse
amaramente con suo nipote della
sua condotta, e gli ordioò di ritor-
nare tosto e Rouen. Il giovane gin-
stamente sdegnalo, ma Aliando nel-
la propria innocenza, rispose a tali

rimproveri solo col mandare l'ul-
timo svoqiiadro a suo padre, acuì
tale maniera di giustificarvi aperse
gli occhi, e Jiuivenet potè restare
Il Parigi. Si fece ben tosto conosce-
re in modo lumiiioao pel suo qiia-

«Iro delia Guarigione t{el paralitico,

couosciutu sotto 11 nome del Map-
gt». Aveva appena 3q anni quando
lo fece; e nondimeno l'arditezza

del disegno, il rigore del (M.imello,

la grandezza della composizione,
scoprono dovunque l'artista consu-
mato. Lebrun,che pel titolo di pri-

mo pitture e pel favore di Luigi
XIV aveva in quell'epoca la dire-
zione delle arti, vide col piu vivo

interesse tale splendido iocomin-
ciamentu, e si piacque d’ incorag-
giare il giovane artista, non con i-

sterili elogi, ma procurandogli la

protezione del re. e facendolo en-
trare sotto i suoi auspiz) nell'ao-

cademia di pittura ( 1675). la qua-
le era da tlcunianui fondata (i65 .S),

ed a cui gli artisti più celebri di
quel tempo ascrivevano a gloria

di a|>parteBere. Il quadro di reoe-
ziotie di Jouvenet, rappresentante
Eiter al corpetto di Àtiuero. ottenne
i saffragi di tutti; ricordava la ma-
niera di Poussin, ed è ancora uno
de'più bei dipinti che abbiano de-

corato le tale di quella società. Fin

Digitized by Google
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da qoel momenlo, la taa rljiuta-

zione fu fatta ; e sino al termino
della sua vita, pot^ appena bastare

ai lavori che gli furono coniinaa-

ti . Dipinse prima nel palazzo di

Saint>Pouange a Parigi, ire soffit-

te ed un quadra ; ma la sua lama
posero io colmo i qn/ittio grandi
quadri di cui ornò 1 abbazia di a.

Martino dei Campi
j
opere ammi-

rabili per la ricchezza della com-
pcsizione, per l'ordimenlo dei »og>
setti, e pel vigore dell'espressione.

1 benedettini avevano richiesto che
rappresentasse la vita del fondato-
re del loro ordine; ma l'artista,

vedendo come non poteva trarre

partito da un simile soggetto, si

abbandonò alla sua ispirazione, e
dipinse pel priorato la Manhìalena
prTito il farùeo ; Grilt C ritto che cac-

€Ìa i vendituri dal tempio ; la Pttca
miraroloia e la Hisarretiune di £a-
zuro. I monaci rioasarono di rice-
vere tali quadri

;
gli mossero anzi

nna lite nella quale, diceti, la viva»
citi delle sue risposte gli cattivò il

suffragio de’ suoi giudici (i). Cone
vinto che alla perfezione si può
giungere soltanto con uno atndio
cottante e profondo della natura

,

ti trasferì a Dieppe, nel rigore del
verno, per conoscere i modi della

pesca, e disegnare esattamente le

reti, i pesci, ed i diversi prodotti
marini che doveva rappresentare
nel suo quadro della Peaa mirat o^

{l) ?v’rtn »f |lU^ |t«»aar^ il n-nl*
lo rfiv* filili i liiu|,rufi |(ii ailrsb'iftrono in i»-

orcasintifv. Aci'iiialo Oal iT>oii«rì di nidn»
raio a' «nttl di

**»a in *rr»? della »tia di t, flrnedi-Ho#
cui aft va |>rcrme»ii> ui iralUre- • „ Oie «uleva.

l?s (*t «Kvse, ebe farrwi di 3a Micbi da ear*

r* rarre q«ftlU ehe tei jsoriai»' ? ” Tak
riaposla^ direst» fere ridere • atjei atiitlici. e
f;li (Jlrdr rrfuza «mia. liico^iia roisfetsarr ch«
i giadiri il) qu«-l (rnipe fuiR eraiio iiKficili in

•ffinaie. 8i fironrsre «trillo Tarlitta i«H>a ri-

aprala ae^tienie. I ui|(i «li Lttcìitenpur avi ta col*
localo un quadro «irii-o ad un' opera tU Jou.
votiel ; asraraio da tale prntairaiibf preit-ie cito

Joutr-hel riloTi'aii a»r*i- il tur quadro. ,, S* in.

M {ialina a p^ritlOf tiapoae qin zii, ii »un i)|.

)) pinlu fu qttrMo al.r ritervd il nau ’*•
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loia. Luigi XiV, tempre vago di o*
rtorare il talento, si fece recare t

qnattro quadri a Trianoii, e, col-
pito della loro helle/s’a, volle che
I artista ne facesse una copia pet
Gobeliiit. Jouveiiet, animato da uu
attestalo si lusiughiero dell'appro*
var.ione del suo sovrano

, non si
contentò di un* imitazione servile;
ma, dando libero corso al suo in-
gegno, modificò, ingrandì ancora a
perfeziuuò tali couiposizioni già s'i

Delle e sì ricche, e ne fece lavori
tali che grintendeuti li preferi-
scono agli stessi quadri primitivi.
Troppo lungo sarebbe l’enumera-
re minutamente tutte le opere no-
tabili cui Jouveiiet condusse fino
che un assalto di paralisia gl’ im-
pedì per alcun tempo di esercitare
l’arte sua. Basta dire che le città
di Reanes, di Tolosa e ili Versail-
les possedevano diverse granili com-
posizioni di questo artista, che gli
erano state allogale sul grido della
sua rinomanza. Tuttavia non si può
passare in silenzio il quadro di Ge~
là Criito che giiaruce gV infermi

,

e
soprattutto la Depotizione di croco
che aveva lavorala pel convento
delle Cappuccine di Parigi. Nel
i^oz. Luigi XIV gli commise l’e-
secuzione d’una parte delle pittu-
re della chiesa degl' lavalidi. Tali
pitture cui condusse a fresco, sono
una nuova prova del suo talento, a
della facilita del suo lavorare. ,Po-
co tempo dopo, dipinse la cappella
di Versailles; ed il re fu sì soddis-
fatto della sua opera, cheaiimealò
di 5oo franchi iiua pensione di laoe
lire, che gli aveva accordala nel

quando Jouveiiet ritornò da
Bennrs. dov’era andato a dipinge-
re la soffitta della camera del con-
siglio del parlamento. In tale epo-
ca iigiialniente, sulla proposizione
del duca d’Antin, Luigi XIV or-
dinò che Joiivenet fosse inviato in
Ital ia a spese dello stato. Questo
artista non aveva visitalo la terra
classica delle arti; e si accingeva a
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fare un aiaggio^clie non sarebbe

rinscito senza frutto pel suo talen-

to, allorché nn violento assalto di

gotta frappose ostacolo ad un viag-

gio, cui altre circostanze non gli

concessero più d* intraprendere.-

Poi eh’ ebbe assiduamente adem-

f
iuto le funzioni di professore nel-

accadefflia di pittura, ne fu fatto

direttore; ed alcuni anni dopo (nel

t'07 ), fu eletto j>er unanime con-

senso, uno dei quattro rettori per-

petui della compagnia. Sarebbe

Stato cieato primo pittore del re,

se il favore di cui godevano i Coy-
pel ed i Boullongue non avesse

prevalso al merito: ma il suo ta-

lento era tuttavia giustamente ap-

prezzato ; e quando il czar Pietro

Il Grande, nella visita che fece ai

Gobelins nel lyij, ebbe a sceglie-

re, tra i prodotti di quella celebre

manifattura, le tappezzerie che il

reggente gli faceva offrire in pre-

sente, decise senza esitare in favo-

re dei quattro quadri che Jouve-

net aveva dipinti per l’ abbazia di

s. Martino. Nel iji 5 ,
Jouvenet di-

venne paralitico in seguito ad nn
crudele colpo d’apoplessia. Tutti i

rimedi furono vani, ed uopo gli fu

di dimettere i suoi pennelli : ma
l’amore dell’arte non lo abbando-

nò mai, e, non potendo lavorare per-

sonalmente, trovava piacere in di-

rigere i talenti di Restout, suo ni-

pote ed allievo. Un giorno che
il giovane pittore non afferrava il

pensiero di suo zio, che volev.a far-

li correggere l’espressione di una
gura, Jouvenet prende il pennel-

lo con la mano inferma, vuol cor-

reggere la testa e la guasta. Dispe-
rato per tale accidente, tenta di ri-

parare il male con la inano sini-

stra, e s’ accorge, con la più viva

soddisfazione, che tale mano obbe-

disce senza sforzo a’ suoi desiderj.

Da quel momento in poi il suo ma-
le é dimenticato; e con nuovo ar-

dore ripiglia il lavoro. Intrapresa

•llora dì dipingere la soffitta della

JOU
seconda camera delle appellazioni
nel parlamento di Kouen

;
vasta

composizione che non lascia scor-
gere traccia dell'accidente che a-
veva provato, e ohe tutto conserva
il vigore delle prime sue opere.
Tale soffitta rappresenta 1’ /nno-
cenza pnrseguitata dalla Menzogna,
cke ripara nelle braccia della Giuiti-
zia, mentre la Religione la incorona ,

ed atterra la Frode ed il Cavillo. In-
coraggialo da tale buon successo.,

Jouvenet dipinse pel coro di No-
stra Signora di Parigi, una PtiiZa-
zione conosciuta sotto il nome del
Magnificat. Certamente a merito
di essere stato dipinto con la ma-
no sinistra deve tale quadro essere
annoverato tra i capolavori di Jou-
venet. Un esame diligente basterà
per dimostrare ai cultori impar-
ziali, cb’esso presenta i doppj sin-

tomi dell' età e della malattia del
pittore. Quantunque inferiore alle

altre sue opere, tale dipinto non ò
però senza merito : Jouvenet morì
prima d’ averlo veduto collocato ,

ai 5 d’aprile 1717. Aveva perduto
la moglie da molli anni, e non la-

sciò ohe figlie; ma, in mancanza di

maschi, rivolse ogni sua cura verso
due de’ suoi nipoti, Francesco Jou-
venet e Restout, che ti tono fatti

nome nella pittura. Jouvenet vie-

ne particolarmente distinto dai pit-

tori del suo tempo, per la vasta e-
stensione e per l’ effetto delle sue
composizioni, per la felice disposi-

zione de’ tuoi gruppi e per l’alte-

rezza del suo disegno. Quantunque
al suo colorito manchi verità e pen-
da nel giallo, la scienza ohe ha del
chiaroscuro dà ai suoi quadri un*
armonia ed una forza peculiare.
Poche opere della scnola francese
del secolo XVII sono tanto nota-
bili quanto la Riiurrezione di Laza~
ro. La tomba donde sorge il morto
alla voce del figlio di Dio, la pro-
fonda caverna illuminata dal chia-
rore delle faci, forma un magnifi-
co contrasto eoo l’altra parte del
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quadro in cui brilla il chiarore del

giorno. Lo stupore, ramniirazici-

ne, lo spavento stesso che inspi-

ra un tanto miracolo agli aslaiiii,

contrastano in modo ugualmente
notabile con la calma e la dignità

della tigiira di Cristo. Ma il qua-
dro in cui Jonvenet ha superato
sè stesso, è la sua Oeputition* di

croce. La dipinse di 5a anni , in

tutta la l'orza dell’età e del talen-

to; e quantunque tale soggetto a-

resse già prodotto due capolavori

dell'arte sotto il pennello di Da-
niele di Volterra e di Rubens,
Jouvenet sep[ie mettersi a loro li-

vello, se anche non è ad essi supe-
riore. per l’estro, la verità dell’a-

zione dei diversi personaggi, I’ ar-

ditezza della composizione, e l'ef-

fetto pittoresco del complesso. Col
locando sul seconda piano le saule

donne e la Maddalena, ha concen-
trato saggiamente tutto l’ interesse

sulla figura di Cristo, che è di fat-

to il soggetto principale. Un altro

tratto di discernimento, ugual-
mente notabile, è di aver separata

la Maddalena dalle altre donne..

Annuncia cosi che essa non appar-
tiene alla famiglia, e che il motivo
de’snoi pianti e diverso da quello

della madre di Cristo. Il mudo on-
de Sono aggruppati gli altri perso-

naggi ohe partecipano a tale scena
di dolore, è aneli’ esso sommamen-
te giudizioso; esultanto non si può
mai abbastanza -biasimare la ne-
gligenza con oni tale quadro è sta-

to conservato fino al momento in

cui fn trasportato nel Museo rea-

le, ne furono lasciate alterare al-

cune parti, segnatamente l’aria, in

snodo ìrrefiarabile . Il principale

difetto che si appone a Jouvenet,

è un colore di convenzione, cui e-

meiida come abbiamo detto me-
diante una cognirioiie perfetta del

chiaroscuro, il suo disegno suol es-

tere esatto, ma privo della cono-

scenza dell' antico ; à pesante, an-
goloso. e troppo spesso senr,a iiu-

zg.
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hillà; i suoi panneggiamenti sono
larghi e di bella piegatura, ma
mancano di esattezza, u almeno del
grandioso che nel Poussin si trova
in si alto grado; non indicano mai
il nudo, e sembrano pintlosto fat-

ti per nascondere le figure che per
coprirla. La sua espressione è so-
vente alquanto debole ilei pari che'
la tua esecuzione. Per ultimo le

me composizioni hanno in gene-
rale alcuna cpsi di teatrale e di
simmetrico, come se avesse voluto,
spingendo I' elfelto, involare agli

occhi dello spettatore quanto gli

mancava dal lato della scienza del
disegno e della bellezza delle for-
me. Tale pratica deve recare tanto
più meraviglia, quanto che sembra
in contraddizione coi principi
professava. » La pittura, egli dice-
» va, dev’ esser simile alla musica

;

!• e, per esser perfetto un quadro
» oirca all' ordine ed al colore, de-
si ve produrre agli ixiclii un accor-
» do tanto perfetto, quanto un con-
» certo bene eseguilo lo produce
>> sull’ orecchio Forse i difetti

di questo artista dipendono, non
solamente dal suo carattere e dal-
le sue disposizioni organiche, ma
dal non aver veduto l' Italia. Del
pari che Lesiieur, non s’ allontanò
mai dalla Francia. Altro esempio
di quanto può l' ingegno quantun-,
que alle proprie forze abbandona-
lo. Se Jouvenet fosse stato in gca->
do di studiare i ca^^avori deH'er-
te nei luoghi stesK tiove furono
prodotti, il suo talento si sarebbe
torse perfezion.ito, e sarebbe dive-
nnto anch’ egli un modello per
tutti i tempi e per lutti i paesi,

anzi che essere soltanto il capo
d’ una scuola donde uscirono i Goy-
pel, i Reitout, i Boacher ed i Van-
loo , veri autori della decadenza'
della pittura in Francia; epoca
malaugurata, di cui sarebbe stalo

difficile prevedere il termine, sa

Vien, rimettendo in onore lo stu-
dio dell’ antico, non avesse tornale

iti
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le arti iuJIa vera itrada della per-

ieaione. Oltre \a Oe/ioiixione di Cro-

ce, la Rirurmionc di Labaro, e la

Pelea miracolaia, il Miiteo reale

poMiede altreaì di Jouvenet, Geiit

Criito che guariic* gl’ infermi, e la

Mena deir abbate de la Porle, qua-
dro di oafallello, di cui si vuole
ahe rarchitettura sia stata dipin-

ta da Feuillet, uomo di molto ta-

lento in tal genere, e del quale
Jouvenet ha adoperato il pennello’

in varie delle ine opere. Gli altri

dne quadri dell’ abbazia s. 3Iarti-

no, rappresentanti i l'endilon cac-

ciati dal tempio, e la Mtidditlena in

caia del Fariteo, furono donati al

museo di Lione. Ouellu di Greno-
ble possiede di questo artista un
toni’ Ovidio e Getti Grillo tal monte
Olicelo

,
quello di Alans la Preien-

tazìone ni tempio; quello d’Aien-

(jon, lo Spiiinlutip di Marni Vergine;

quello di Oijon, Criito mila Croce.

Il Centurione appiè di Getti si trova

nel Aluseo di Tmirs La Himrre-
sUone del figlio della vrtloca di Pfaim

è a Versailles nella parruocbia di s.

Luigi
, ed il Mitri 'u'to di lant’ An-

drea è stato restituito alle chiese

di Parigi; si vede ancora nel curo

di Nostra Signora
,

il quadro del

Magniftcat . 1 disegni di Jouvenet

sono rari; som nolahili )>el fuoco,

per r imuiaginaEione, per l'ardi-

tezza della mano e pel vigore del

tocco . Il Museo non ne possiede

nessuno. Di questo pittore furono
intagliati quaranta dipìnti, dì cui

dieci ritratti. Gl' intagliatori sono
Drevet, Desplaoes ,

Seh. Lederò
,

Du Bosq. A. Loìr, G. Andran, H.
S. Thomassin, G. Onchange, A.

Tronvain, Edelìnck e Gochìn.
P B—S.

JOUVENNEAL'X, o JOUEN-
NEAUX (Gnoo), nacque a Mans,
di povera famiglia, verso la metà
del secolo XV. Nioelà Lepcletier,

suo compatriotia, gli somministrò
libri, ed ì mevri di coltivare le fe-

lici disposìnosii che dalla natun

JOU
aveva ricevute. Gnido andò a Pa-
rigi, sotto gli auspici di quel gene-
roso mecenate, a continuare gli

studj, fece grandi progressi nelle
lettere, e corse oon buon successo
l’aringo dell’insegnamento. L’an-
no 1493 entrò nella congregazione
riformata di Cheaal-Beiioit, dove
il suo zelo ed i suoi talenti lo in-
nalzarono alla dignità d’abate di
san Sulpizio di Bourges. Seconda-
to da dieciotto religiosi animati dal-
lo stesso suo fervore, riformò quel
monastero e quello dei benedettini
della stessa città, ivi morì nel i5o5.

Le sue opere sono; I. Un Com-
mentario grammaticale sopra Te-
renzio: Cutdonù Juaenalii, natione
Cenomani, in Terentium familiarit-

lima interpretat'u>,ciim figurii unioui-

qite Scenae praepoiUii Parigi, Mar-
ne!, 1493, ili fogl. ; Lione, Trech-
sel, 149^1 in 4-iu. oon alcuna no-
te di Badio Ascensio unite a quelle
dì Guido; Strasburgo, 149^; Lio-
ne, 1497. Tale Commentario, ri-

stampalo a V’enezìa, i$53, sali in
grande voga in un tempo in cui la

musa drammatica si sforzava di
scuotere la barbarie del medio evo,

e dì accostarsi agli antichi : ò mol-
lo sensato e preciso, sebbene al-

quanto diffiuo. Gl’intagli in legno
rafspresentano il vestire dei com-
medianti francesi e le decorazioni
teatrali del secolo XV ; Il Interpre-

tatio in latinae lingume elegantiai a
Laurentio Vedla, Parigi, i49^. in

4.10 ;
ivi, i494> IG Reformationig

moruuticae v’indiciae, Parigi. Mar-
nef, seconda edizione, i3o3. Tale
apologia è scritta contro parecchi
religiosi i qnali ricusavano di as-

soggettarsi alla disciplina recente-
mente introdotta nei monasteri)
IV La Regola di lan Benedetto, tra-
dotta in franceie, Parigi, iSoS, in
la; ristampata nel i5'3 e i58o, coi

testo latino; V Gramm iiica. Limo—
ges, i3i8. in 4.to. Don Lìroo, nel
tomo 3 delle sue Singolarità itor.

,

ha pubblicato, sulla vita e le opera
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di Jonvenneanx, nn.i notizia, ili

coi Goujet ha intento nn snnto
nel Dizionario di Mureri.

Z— u.

JOVKHiANOS
( Doir Qaàpare

Melchiorbe ds), dotto spagli nu-
lo, nac<iae a Gijon, nelle Asturie,
l’aaoo 1749- Dotato dalla natura
d’ un’ indole vivace, penetrante ed
avido di sapere, fece gli studj con
sommo profitto; e fino dalla prima
gioventù era già prolondameute i-

strntto nella giurisprudenza, nelle
lingue dotte, nella storia^ nell’an-
tichità, nella letteratura antica e
moderna, ed aveva dato fuori alcu-
ni aaggi lirici che lo fecero cono-
scere come uno dei migliori poeti
spagnuoli del sno tempo. Aveva
appena ventiin anni, quando l’ac-
cademia spagnnola si fece premura
di xioeverlo tra’ suoi membri; e
pressoché in pari tempo Carlo III,
lo creò suo consigliere di stato, e
gli affi.lé in seguito le pKi impor-
tanti commissioni, cui Jovellanos
ademp'i sempre con onore. Finché
Carlo III visse, fu l’anima de' suoi
consigli, e godè mai sempre del fa-
vore del monarca, e dell’ amicizia
del ministro Florida Bianca : ma
quel re essendo morto, ed il suo
mioistro licenziato, tutti i nemici
di Jovellanos si scatenarono per
perderlo nell’ opinione del nuovo
sovrano. Egli seppe dissipare la

procella pel carso ni quattro anni

,

ma alla fine i soci nemici trionfa-
rono. La guerra contro la repub-
blica francese, dal pari ohe la pace
conchiusa nel 17^4, erano stale
sommamente onerose per la Spa-
gna, ed il tesoro reale era esausto.
Poi oh’ ebbe cercato invano ogni
mezzo per levare snssidj, Jovella-
nos propose d’ imporre una tassa
sull’alto clero, al quale si attribui-
vano iinmense ricchezM. Tale pro-
posizione fn da principio riguar-
dala come espediente inginslu e sa
criingo; i nemici di Jovellanos si

mannggiarune, ed egb fu esilialo

J O V 4<,v

nelle uioutague dalle .\,lurie.' ina»
dopo la sua partenza, non si trala-
sciò di dare esecuzione al suo pro-
getto in tutto o ili parte. Fu ri-
chiamalo nel 179^, per suci:edcre
a Laguoo nel mimsteru di fr,ma e
'Ugiuniùa (dell’intorno). Jovella-'
nos vi si rifiutò ; ma replicati ordi-,
Ili lo costrinsero ad ubbidire. Inca-
pace di piegare dinanzi a Godoy,

soprattutto di secuudare i pro-
getti ambiziosi di quel ministro
favorito, previde anticipatamente
la sua disgrazia: quindi soleva dire
al sno cameriere di star sempre
pronto per un lungo viaggio. Di
fatto, scorsi otto mesi appena dac-
ché Jovellanos era entrato nel mi-
nistero, fu esiliato, con grave ilisgu-
sto di tutta la nazione, a Palma,
nell’ isola di Majorca, e chiuso nel
*01111 ento dei Certosini. S'ignora,
•incile al presente, il motivo o il

pretesto di tale disgrazia; è opi—
nione però che avesse composto e
tatto giungere al re, uno scritto
nel quale, oltre che svelava i rag-
giri di Godoy, non parlava della
regina con bastante circospezione.
Comunque sia. i malevoli della cop-
te accusarono Jovellanos come au-
tore deU opera, ed egli fu punito
giusta 1 ordine di coso che esìsteva
allora. R.ìciipcrò la libertà soltanto
nel i8od, nell epoca dell* invasio-
ne dei Francesi nella Spagna e
della caduta del principe della
Pace

, o fu tosto eletto membro
^lla Giurila tuprtma

.

Giuseppe
Napoleone lo creò mioistro dell’in-
terno ; ma Jovellanos non aocetté
tale impiego, o non potè esercitar-
lo. Jovellanos aveva mostrato una
predilezione decisa pei Francesi,
dacché un’intima amicizia l’aveva
legato ool coiote Cabarrus. In tali
momenti di turbolenze e di odio,
tale sentimento divenne <1elitto: fu
accasalo tra il popolo d’intelligen-
ze col nemico comune, e di voler
assoggettare per sempre la Spagna.
Bentosto fu noininalu irajitora, e
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lu trucidalo in una «ommoisa nel

principio dell anno iHi.» Il ca-

rattere di Jovellnno» era dolce, af-

fabile, lienefico; la sua conversa-

y.iotie era delle piti interessanti,

ed egli l’animava sovente con ar-

guzie piccanti . Ourante il breve

tempo che restò nel ministero,! let-

terati. gli uomibi di veromerito, sia

spagnuoli. sia stranieri trovarono

in Ini un Mecenate ed egli «bb|

il talento di guadagnare la stima

di lutti quelli die lo conoscevano:

era stato intimo amico di Yriarte,

Oampomanès, Moratin e dei dotti

più riguardevoli della sua nazione,

te principali sue opere sono: I-

Riccolra di poeiie liriche. Madrid,

infclo Si trova in tale Raccolta una

commedia intitolata : El Oelinrjueit-

te honrtido (L’Onesto colpevole),

che nella Spagna ebbe una voga

meritata, e ohe venne di fresco ri-

stain|>ata a Bordeaux, in seguito

alle Nochet Jugufrrsr di Cadalso,

1818, in 18 Tale dramma fu tra-

dotto in lingua inglese, e recitato

a Londra con pari buona riuscita.

L’abate Meylar, vicario generalo

di Marsiglia, lo tradusse in fran-

cese; ma differisce molto dal dram-

ma che si recita, sotto lo stesso ti-

tolo. sui teatri di Francia (
F. Fal-

r.AiBE), e che del primo conser-

va solo la sostanza del soggetto; li

Discorso recitato nell’ atirmhlea ge-

nerale dell’ accademio delle belle or-

ti di Martiglia ntf/ 1^81 ,
Madrid,

‘1783. In tale discorso che fu TOro-

xialo, ti osserva un parallelo inte-

ressante tra Gongora (i),e Giorda-

no, in quanto che il primo ha cor-

rotto il buon gusto della poesia, ed

il, secondo, quello della pittura.

Tale libro servi di scorta all’In-

glese Cumberlaiid per pubblicare

le tue Riflessioni ttsgli ar/ùli spa-

gnuoli, le quali comparvero a LoU-

(i) GoDdora V non t ot’'* *e Vrga, Maw
àirt il Dtttonerle isiUetrssU. Lopai de Voga

l,a illustrata a nuli cvricito la iiartia ipa-

fintola

.
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(Ira nel 1784 ; III Memoria sull’ isti-

tuzione dei monti di pietà, I784;_1V

Mumoiia letta nelC accademia di sto-

ria, sulla necessità d' isn buon Dizio-

nario geograflco, Blfadrid, iy85 ^ V
Riflessioni sulla legislazione di Spa-

gna. dell.i stesso anno. Tale memo-
ria basterebbe per istabilire la ri-

putazione di jovellanot, e corno

grande giureconsulto e come uomo
di stato; VI Lettera indiritta a Cam-

posnanis ,
tal progetto di usi tesoro

pubblico, Madrid, 1986; VII Ma
l’opera che fa più onore a Jovel-

lanos, è il suo Informe sabre la ley

ogroria, Madrid, ioq5 . Ha compo-

sto in oltre una moltitudine di me.

morie, di discorsi, e di progetti. E
sperabile che quando il governo

8i>agnuolo potrò occuparsi di ria-

bilitare la memoria dei grandi uo-

mini della nazione, tali opere non

saranno obbliate. Jovellanot posse-

deva le lingue francese, italiana ed

inglese, nelle quali ti ora perfe-

zionalo durante! suoi viaggi. Ha
quindi fatto alcune traduzioni de-

gli autori classici di quelle diversa

nazioni. E' autore di nn’eccélJente

versione del Paradiso perduto
,

di

Milton, la quale è tenuta per as-

sai migliore di .quella comparsa

dappoi. Jovellanot era poeta; e ti

cita la sua Tragedia di Pelagio (rap-

presentata a Madrid nel 1790) ,
co-

me un modello dell’arte, sia pel

soggetto, sia per la condotta o ^r
lo stile. Ha lasciato una ricca bi-

blioteca per uso degli allievi dell’I-

stituto marittimo della provincia

delle Asturie.
B—i.

JOYEU8E (Gdoliblmo, visconte

nt), d’una delle più antiche e del-

le più illustri case di Francia, na-

cque nel secolo XVI, nel castello

di tal nome nel Rivareso. Fu de-

stinato al sacerdozio, e provveduto

del vescovado d’ Alelh prima di

estere entrato negli ordini ; ma U
morte immatura di suo fratello

maggiore avendolo reto capo delU
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famiglia, abbracciò la professione

deH’arini, e giunse al grado di Ino-

gotenente generale della Lingiia-

dooa. Si segnalò, nel i56a, nella

guerra contro ì protestanti del Mez-
zodì. fu creato, nel i5Ua, tnare-

sciallu di Francia, titolo di cui an-

dò debitore piuttosto al favore di

cui godeva suo figlio primogenito
che al lustro de' suoi servigi. Morì
nel 1093 , io età avanzata. Aveva
sposato nel i56o. Maria di Batar-

nay, dama illustre per la sua pie-

tà i t'd ebbe di tali nozze sette fi-

gli : Anna, primo duca di Joyeiise,

e che accrebbe mollo l’ illustrazio-

ne della sua famiglia; Francesco,

cardinale ed arcivescovo di Roiien;

Enrico, maresciallo di Francia, no-

to altresì sotto il nome di fra An-
gelo; Antonio Scipione, gran prio-

re di 3Ialta, che si annegò nel

Tarn, nel 1^3 ; Giorgio visconte

di St.-Oizier, morto d’apoplessia

nel IÓ85; Onorato, morto preiso-

eliè in culla, e Claudio, ucciso con

suo fratello Anna nella battaglia

di Contras.
W—s.

JOYEUSE (Akitadi), ammira-
glio di Francia, nato verso il (litìi,

s'innalzò rapidamente, pel suo cre-

dito presso Enrico III, al più alto

grado di fortuna a cui sia giunto

un privato. A tutte le grazie della

gioventù accoppiava molta abilità

per gli esercizj del corpo; aveva

uu’indole dolce, spirito, lilseralità,

e si cattivava l'affetto de'suoi ri-

vali. Era conosciuto sotto il nciie

d’ Arques ; e si segnalò nel lòdo,

ueir assedio di la Fére, dove fn fe-

rito da un colpo di moschetto che
gli ruppe una mascella. Il re ri-

compensò il suo valore, erigeiulo

per lui la viscontea di Joyense in

ducato con grado di pan, con la

clausola che precederebbe gli an-

tichi duchi, eccetto quelli del san-

gue reale
;
obbligò in pari tempo

questo favorito a rinunziare all' 11-

uiune cui progettava con Slarghe-

J O Y 4o.''v

rila di Chabot, ricchissima eredi-

taria, e gli lece sposare 31argherita

di Lorena, sorella della regina. Le
nozze del duca di Joyeuse furono
celebrate con una magnificenza fin

allora senza esempio; le sole festa

date dal ra in tale oocasionn costa-

rono più di 1,300,000 scudi, som-
ma tanto più esorbitante qnanto
che il regno era rovinato dalle guer-

re civili
(

I ) . Maurizio Poncet, uno
de’ più celebri predicatori del seca-

lo, tuonò in pergamo contro tale

profusione. Alcuni giorni dopo, il

duca di Joyeuse avendolo incontra-

to, gli disse in collera: » Ho molto
» udito parlare di voi, e che fate

» ridere il po|>olo ne’ vostri sermo-
II ni al che mesier Poncet rispo-

se freddamente: » E ragionevole
Il che io lo faccia ridere, poiché voi

>> lo fate tanto piangere pei siissidj

V) e per le spese grandi delle vostre

>> belle nozze”. Il duca ai ritiiò

senza osare di percuoterlo come ne
aveva voglia

;
però che il popolo

che si era adunato intorno al pre-
dicatore, ne lo avrebbe fatto pen-
tire {Branióme)

,

Ogni giorno si ve-
deva crescere il favore del duca di

Joyeuse: il conte di Retz gli pro-
lerse, per farsi un merito pressa

di lui, la carica di primo gentil-

uomo di camera cui pareva desi-

derare. Il re, che aveva assegnato

alla sposa di joyense una dote u-
gnale a quella delle figlie di Fran-
cia, gli donò, poco dopo, la beila

terra di Limours, presso Montlhery,
e comperò per lui nel 1383 , dal

duca di Maiennc, la carica di am-
miraglio. L’ambizione di Joyeuse
non fu ancora soddisfatta ; sollecitò

il governo della Lingiiadooa: ma
il maresciallo di Mnntniorenci, che
n’era provveduto, rigettò ogni pro-

posta, ed il re non volle aderire a
spogliare uno de’ suoi più fedeli

O) 5i rrorerinna z^snili pirit.-olarìtS «n

tali o«l GlorM't di Sittieo III, per l'K*

•lolle, tAm. I. « |>ai^. 33tt « VeUi
r arlt DaltaìaRIM.
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(ervilorK II duca di Juyeiise andò.

Bel i 585 , a Roma, per sollecilare

(tal papa la perinitàione di alienare

alcune terre eccleaiusiiche, ed in

pari tempo la permuta del conta-

do Venosino col inarclieMto di 8a-
luzzo: vi fu accollo coi riguardi

dovuti a* suoi natali ed al suo tito-

lo di congiunto del re; ma non po-

tè ottenere che la pn>mesta del

cappello cardinalizio per suo fra-

tello l’arcivescovo di Narbona. 8i

afferma che tentò di rendere so-

apetta al papa la religione del duca
(li Montmorenci, ma tale mezzo o-

dioso non gli riuscì bene; e sicco-

me voleva avere nn governo, fu

obbligato di contentarsi di quello

di Normandia. Il duca di Joyenso

era entrato nella lega formata ctm-

tro i protestanti ;
ma non tardò a

precedere le conseguenze che avreb-

be potuto avere per l’autorità rea-

le; indusse il debole Enrico III a

dissipare tale associazione, e gli prò-

fersc quanto possedeva di danaro e

di gioje [>er comprare partigiani.

Annoiato dell’ozio, ed anelando di

segnalarsi contro i nemici della re-

ligione (i), Joyente sollecitò ed

ottenne, in pregiudizio del duca
d’Aumont, il comando di un eser-

cito nel tèevaudan ;
vi riportò al-

cuni leggieri vantaggi sui prote-

stanti; e quest’uomo d'indole sì

dolce fi mostrò crudele per la pri-

ma volta verso nemici vinti. Passò,

nel i 58y, nell’esercito di Giiienna.

Ornai s’era accorto che il tuo ere-

( T/ jfft'rnia cW il dura di Jeyro-

tc ara ia roncpHa Mpila mrte di manrarr di

««raggio, o rhr il re gli di»ae cIm; farrbbt* bp-

iip a Uvarai di rale marchia ; ma athumo ve*

siuto, in <}UP»to articolo, che Jo}fra«p a«r*« glh

fatta la ^aerra con dUtiMiniie. Le f.aboureur

•tacfiffcp. per lo contrario, che accetto il co-

mando deir ocrcito di Giii«.‘nna •olianlu |)«*r

cancellare I aoB|>etti che >i avevano tlella aua

relig'ane. (
^ggiumUi «//« Aftmorie di Castale

uau, tom. II. pag. 54 )• ^'ertamente i ao^nd-

|i nun ••raoo mai «lati pib mal roudati . Ab*

bian;o dunque preferito di aegaire Dt* Thou.
tptale dirtr ^rmalmenfe che la noja dei pia-

cer: della corte delcrmì<ih il duca dì

p loikcitaie uu «oiuatstlo.

JOY
siilo fliininuiva presso il re: gli fu
fitto sapere che il duca d'Eper-
utiu ssittentrato a lui era nel cuore
di Enrico in : egli tornò in corte
sotto preteelo di affrettare la sise-

slifione delle iniinizioni di cui l’e-

sercito mancava, ma per giudicare
coi proprj oochi della verità di
quanto gli avevano scritto; e dopo
che se Ite fu convinto, tornò in
Giiienna disperato. Sì fece solle-
cito di scontrare il re di Navarra
nella piannra di Contras, egli pre-
sentò il combattimento ai io d’ot-
tobre 1578. L’avanguardia dei pro-
testanti fu sfondata alla prima ca-
rica

; ma si raccozzò, ed il valore
di Enrico decise presto la vittoria

(
t'

.

Enrico IV)
. Il dnoa di Joyen-

se, ferito nella mischia, fu incon-
trato da Saint Lue, il quale gli do-
mandò che cosa fosse da fare;
»» Morire, egli rispose". Alcuni i-
•tanli dopo trovò la morte cui desi-
derava : si afferma per altro ohe e-
gli esibisse contornila scudi onde
riscattarsi, ma che i protestanti
l'ncridessero a snugiie freddo, in
r.vppresaglia della crudeltà con la
quale trattato aveva le loro genti
nel monte St.-Eloi. Enrico III re-
clamò il corpo del duca di Jnyeu-
le, e gli fece celebrare magnifici
funerali nella chiesa degli Agosti-
niani di Parigi Rose, vescovo di
8enlis, e partigiano famoso della
Lega, recitò la sua orazione fune-
bre, nella quale occorrono molta
allusioni satiriche.

W-s.
JOYEUSE (FRANcwoom), car-

dinale, nato il giorno j4 di giugno
del l'ibi, fu provveduto, in età di
venti anni, dell’arcivescovado di
Narbona. pel credito di suo fratel-
lo, ed ottenne, alcuni anni dopo, il

capitello di cardinale. Inviato pro-
tettore di Francia alla corte di Ro-
ma, vi sostenne con molta fermez-
za la dignità della cotona contro
l’ auilia-cialore di bpngt' ohe gli
contendeva la precede,,. -,ttp ;j
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«olore che Enrico III prolej;geTa

eli eretici . Come ritornò
.
pattò

oalla Sede di Narbona a quella dì

Tolota, ti frappose per la rironci-

iiazione di Enrico IV col papa, ed

noo fu dei ire committarj ercle-

aiattici che tenleneiarono lo teio-

limento del primo matrimonio
el prìncipe. Tratferito aH’aroìve-

foorado di Ronen
.
presiedè , nel

i6o5 ,
all'adnnanza generale del

alerò, » nella quale, dice un con-
temporaneo

(
L’ Estolle, Giornale di

Enrico ly, temo III, pag. aa5 ), ti

fecero belle proposizioni
,
poche o

ziestuna ritoluzione, fuvvi molto

fatto, poco profitto, e molte spese”.

Il papa Paole V lo fece sito legalo

in Francia, egli commise, nel 1606,

di rappresentarlo cerne compadre
nella cerimonia del battesimo del

Delfino. Rimandato venne in Ita-

lia perché adoperaste di ristabilire

la pace tra la corte di Roma e la

repsibblìoa di Venezia , ed esegui

tale commistione con molta pru-

denza. Fu eletto membro della reg-

genza istituita da Enrico IV poco

tempo prima della tua morte, ed

ebbe l’onore di consacrare la re-

gina Maria de Medici a saìiit Oe-
nis, ed il re Luigi XIII a Reims .

Presiedè aglistati generali nel i6 (4 >

e mori decano de’ cardinali in A-
vignone, il giorno i-j di agosto del

i6i5, in età di soli cinquantatrè

anni. Questo ilinstre prelato ac-

coppiava una grande istruzione ad

una solida pietà. Lasciò delle pro-

ve del suo zelo pei progressi de’lu-

mi, nelle fondazioni cui fece di un
seminario a Ronen, c di due colle-

gi a Pontoise ed a Dieppe. Ant.

Anhery pubblicò la Storia del car-

dinale di foyeute, con parecchie me-

morie, lettere, dupucci, ambasciate,

relazioni ed altri jcrit/i.Parigi, i6‘>4>

in fogl Lo lettere di cui r hanno

i sunti in tale rolnme, esistono in

originale nella biblioteca del re.

E' da osservarti quella cui scrisse

ad Enrico IV, il giorno l di ottobre

JOY 407
del iSpS, sull’unione dei due ma-
ri, la quale contiene la prima idea
del canale della Lingiiadora (Fe-
di Fa. AtviiRF.ossi, e Kiquet ).

W—8.

JOYEUSE
(
Eivnico, duca m )

,

fu conosciuto in gioventù sotto il

nome di conte da Buuchage

,

ed in
seguito sotto quello di p. Anttelo di
Joyeute. Nacque nel 1567, scelse la

protessione doH’armi, e ti segnalò
in parecchi combattimenti nella

Lìnguadoca od in Guienna . Sposò
Caterina de la Valette, sorella del
duca di Eperiion

; avendo però a-
vuta la disgrazia di perdere la sua
sposa in capo ad aiouni anni dì
matrimonio, ne risent'i dispiacere
a tale che entrò nell’ordine da’
cappiicoini, e vi foce professione,
il giorno 4 di decoinbro del t587

,

sei settimano dopo la battaglia <li

Contras, in cui due de’ suoi fratel-
li erano periti. L’anno susseguen-
te, breve tempo dopo la giornata
delle barricate ^ 13 di maggio del
i 588 ), i Parigini, onde persuadere
Enrico III a ritornare nella capi-
tale, gli deputarono a Chartres n-
na processione, capo della quale ti

vedeva il frale Angelo, coronato di
spina, carico di una grossa croce,
e flagellato da due suoi compagni,
onde rappresentare la Passione.
D’Aubigiié narra (ij, ma probabiU
mente con molta esagerazione, la

partieolarilà di tale processiona

della Lega, la quale altronde non
produsse l’ effetto che te n’era spe
rato; ed il frate Angelo tornò nel
suo convento. La morte di Scipio-

ne di Joyeute (3), che era divenu-
to il solo erede della sua casa, de-
terminare gli fece per altro a

(f*) Tom. III. lib. I. rap. s3. FsEf para
uiomo/# di Bmriec IH

(
pf>r 1' Biloile ),

looR) V, |t«^. ajo, le Otterrasuai ««1 cap. S
d«Ua Con/suioiu di S*n<yr.

(s) sSci(»ione de Jojenae, cemanHaote {ter

la lega In TsiogMadoraa et»t'nd« alato battut»
dini'iKÌ a Viltomara «ì diede alla faga, « «ì

annegò nel Tarn, il giorno *i di lelUmbr*
dei
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riiitiriKÌnre al chiostro; etJ, ottenuto

avendo le dìspeDf«e necessarie me*
diante il credito del cardinale suo
fratello, ricomparve* nel i 5f>a, al-

la guida deir esercito che devasta-

va la Linguadoca, sotto il colore

del pubblico bene . Rimase uno
degli ultimi partigiani della Lega,

e trattò finalmente con Enrico IV,

a patti vantaggiosi . Fatto venne
tiiaresr.lallo di Francia, gran ma-
stro della gnardaroba, ed ottenne

il governo della Linguadoca . $ì

narra che, essendo un giorno ad
un balcone con Enrico IV, il priti-

oìpe gli disse: Cugino, ecco là

. della gente cbe nn sembra som-
1’ mamente contetita di vedere in»

ìf sleale un re apostata ed nn frate

91 sfratato e che tale liar/.elletta

tornar facesse Joyense in sò stesso .

Certo è cbe la madre sua, donna
mollo pia, da lungo teuipo lo sti-

molava a menare una vita piu re-

golare. Egli, alla fine, provò ri*

morso di essere rientralo nei mon-
do, e vi rintinaiò una seconda vol-

ta. Fu veduto, nel iboo, predica-

re a Parigi; e la singolarità delle

sne avventure attirava ai suoi ser-

moni una folla dì persone, cui la

vista delle sue sembianr.e mortifi-

cate toccava più che la sua elo-

quenza Passò alcuni anni dopo in

Italia
,
ed avendo voluto andare a

piedi nudi a Roma durante T in-

verno. fu preso dalla febbre, e mo-
rì nella rasa del suo ordine, a Rì-
voli, presso a Torino, il di di

settembre del 1608, iti et^ di qua-
ranlun*anni. Il suo corpo fu ripor-

tato a Parigi, e sepolto venne nel la

chiesa de’ Cappuccini della via

sai] l’Onorato, in cui si vedeva
,
al-

cuni anni sono , la sua tomba in

marmo negro, presso all'atlar mag-
giore. Egli ò quello di cui Voltaire

disse nell* Ennade, canto IV

:

Virirn», p^nit«n(, rourhsan. solilaìre

Il prii, quitta, rrprit la ruira»*,* c( la hatre.

1 iuddetti dae veni dipingono be-

JOY
niiaimo l’incostanza del dnea di

JoypusBj egli perì» non ebbe mai
altri rir.j che quelli de’ giovani ai

quali piacciono i divagamenti
, le

feste ed i piaceri. Altronde, da ohe
rinnnzialu ebbe al mondo

, la tua
condotta fu quella di un vero pe-
nitente; ed espiò, per quanto era
in lui, le sregolatezze delle quali
avesse potuto aver dato l'esempio.

Ln SUB vita fu scritta da Giacomo
Bmusse. Parigi, i6ai, in 8.vo, e da
Giovanni de Cailières, col segnan-
te titolo; Il cortigiano pred^ttinato^ o
il duca dijoyftue, cappuccino. Parigi,

1661, in 8.V0, riatampata più voltr^

W—s.

JOYEUSE
(
Giovar IVI Akmaitro,

marchese di), maresciallo di Fran*
eia, era il secondo Aglio di Anto-
nio Francesco di Joyeuse, oolite di
Orandpré; nacque nel i 63 i, otten-
ne. in etii di diciassette anni, una
compagnia di cavalleria, e militò
la prima volta in Fiandra sotto il

conte diHarconrt. Turenna, ac-
cam [iato nella pianura di Lens nel
1653, mandato lo aveva con alcuni
squadroni, a scortare un convoglio
cbe proveniva da Arras. Armanno,
allora conte di Grandpré, che in-
namorato era di una donna di essa

città, fece partire il convoglia sotto

gli ordini del maggiore del suo reg-
gimento, facendo conto di raggiun-
gerlo prima che arrivato fosse ai

campo. Avendo i^n drappello spa-
gnuolo assalita U scorta, il maggio-
re lo rìspìnse ed arrivò felicemen-
te a Lens. Turenna scorgendo eba
la mancanza dì Grandpré era ca-
pace di nuocere a quell’ uflìziale,

il quale dava grandi speranze, dis-
se a quelli che lo intorniavano: » 11

»> conte di Grandpré sarà molto a-
» dirato <»ntro di me; gli diedi
» una commissione segreta . cbe il

» ratlenne in Arras, in un tempo
» in cui avreblie avnt.s occasione di
» mostrare il suo valore ”. Grand-
pré, giunto al campo, risa ta-
le discorso, e si prostra ai piedi.
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del generale onde dimostrargli

il sno pentimento e la sua rico-

noscenza. Turenna si contentò di

fargli una riprensione. Grandpré
si segnalò durante il rimanente
della campagna mediante parecchi

tratti di bravura, edivennein pro-

gresso uno de’ migliori iilB/.iali

della sua truppa . Continuò a mi-
litare con multo onore j

per quasi

cinquanta anni, ne’ Paesi Bassi, in

Germania e nella Spagna
j
fu pre-

sente agli assedj i più importanti,

e dovè al solo suo valore le ricom-

pense della corte. Eletto nel i(>88
,

cavaliere degli ordini del re, fatto

venne maresciallo di Francia nel

e comandò l’ala sinistra del-

l’esercito nella battaglia di Ner-
vriiide. ilove fu ferito da un colpo

di moschetto. Dopo la pace del

itx)^, fu fatto governature dei Tre
Vescovadi, e muri a Parigi, il gior-

no primo di luglio del i^io. Senza
posterità.

W_s.
JUAN YSANTAGILIA (Dow

Giorgio), chiamato comunemente
Don forge Juan ^ dotto matematico
spagnnulo, nacque nel I9ia,ad0-
rihuela nel regno di Valenza. Am-
messo in età di quindici anni nel-

le guardie reali delia marineria,
studiò le inateinaticlie e l’ astrono-

mia a Carlagena nelle scuole del

suo corpo. L’applicazione sua ed i

rapidi suoi progre-si tacevano stu-

pire i suoi maestri, ed i compagni
luchiamavano il loro Euclide. Giun-
to era appena al ventesimo terzo

suo anno, quando aIBdato gli ven-
ne il comando di una polacca o
corvetta, con la quale andò più vol-

te in Americ-i. D. Jurge Juan era

già vantaggiosamente conosciuto

per varie opere intorno alle mosse
delle navi ed all’astronomia, quan-
do accompagnò D. Ant. de Ulloa
nel suo viaggio al Perù, dove, nel

l'jSS, di concerto con Buuguer, la

Condainine ed altri dotti francesi

,

eseguì il grande progeltu, di misu-

J U A 4og

rare snll’équatore il grado del me-
ridiano. 1 talenti del giovane San-
tacilia furono utilissimi in tale spe-

dizione . Tra le altre cose, perle
sue cure si riuscì a misurarvi l’al-

tezza del le montagne col mezzo del
barometro . Ritornato in Ispagua

,

fatto venne capitano di vascello; e
divenne, uel 174^, caposquadra
delle armate navali. Fatto coman-
dante delle guardie marine nel

1755, dedicò ogni sua cura ai can-
tieri dì costruzione; quelli di Car-
lagena (e/ arseual

)

e della Curolina,

presso a Cadice, sono a lui debito-
ri dello stato florido in cui erano
nel 1770. La marineria spagnuola,
che cominciava a rinascere sotto il

regno di Filippo V, fu onninamen-
te trascurata sotto quello di Ferdi-
nando VI. D. Juan, secondando I*

savie misure di Carlo 111 , riuscì a
rigenerarla, e la mise in pochi an-
ni in un grado rispettabile : ogni
anno si varavano de’navigli di gros-

sa mole tanto solidamente costrut-

ti quanto eccellenti veleggiatori

.

Colmo di onori, amato dal suo so-

vrano, rispettato ed amato dai suoi

compatriolti, D. Jorge Juan termi-
nò l’oiiorevole sua vil.t a Cadice,
il gioriio 31 di giugno del 1774-
Le opere sue principali sono: I.

Osrervrizioni fatte sull' astronomia e

sulla fìsica ,
tsel regno del Perù

, da
Don Jorge Juan e Don Antonia
Ulloa , Madrid , 174B; ristampalo
nel 1773; tradotte in francese da
Mauvillou, Amsterdam (Parigi),

17.Ó3, 3 voi. in 4 tn, Rg., col titolo

di Piaggio nell'America meridionale;

II DisifirtaztotKe storir.a e geografica

ful meridiano di sepjirazione tra lo

terre di Spagna e di Purcogallo^ Ma-
lli id, opera, falla in to-

cictà con D. Anioiiio de Ulloa, tra*

dulia venne in francete, Parigi,

177^» in la, con carie; 111 Comperi*

dio dell* arte della nac'igazione,a.i imo

(igli uffizlali^dimarineria^ixi, 1 ^ 5^;
IV Esame rnariftimo teorico prati-

co
(
Trattato di meccanica applicala
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all» costruzioTui de vaieelli ) , ivi

,
marca, onde pagare ad esso paete

I‘76 i. 3 voi. in 4.(0. Don Gabriele >1 tributo del ano aelo patrio. Scop-

Ciacar ne pubblicò a Madrid, nel piata essendo la goerra tra la Da-
il primo volume di una duo- nimarca e la Svezia nel i65Ci, pro-

va edizione molto aumentata, la sto egli diede prove della capacità

quale doveva contenere quattro vo- *ua. Comandando una flotta nel

lumi. E' desta l'opera più notabi- >b^0< utile grandemente du-
le di D. Jorge Juan, e tradotta ven- rante l’assedio di Copenaghen, e

ne per tempo in inglese. Lévéqne, contribui ai vantaggi cui riporta-

profestore d’idrografia, la tradusse reno gli ammiragli olandesi Opdam
in francesa sulla prima edizione, e Knyter, mandati nel Baltico on-
per ordine del ministro della ma- de sostenessero il re di Danimar-
rineria, non note ed aggiunte, Nan- tsa. La riputazione di Jnel era Sta-

tes, 17S3, a voi. ili 4-to. Il Si Irò- bilita, uno egli fu de’ primi cui

s? reranno nell’opera di questo dot- Cristiano V decorò dell’ ordine di

» to, tutti i soccorsi che desiderare Danebrog da lui recentemente
» si possono per la cognizione per- fondato. In quel medesimo tempo,
n fetta delle molte cose che ocoor- verso, l’anno i6^5, si rinnovò la

t> rono nella costruzione e per le guerra tra la Danimarca e la Sve-
li mosse de’ vascelli. Nessuna delle zia. Nel ibnfi, come corso ebbe pa-

ti teorie, insegnate finora, non som- reochie volle il Baltico, e riporta-

» ministrò resultati tanto conformi ti molti vantaggi, I’ ammiraglie
Il all’esperienza ”. D. Jorge Juan Jnel, comandando diciutto vascel-

fu membro della società reale di li, s’ incamminò verso I’ itola di

Londra, dell’accademia di Berli- Goetlandia. Arrivato sulla tpiag-

no, e corrispondente di qnella del- già nel mezzo di una violenta pro-

io scienze di Parigi. cella, fece uno sbarco subito la do-

B—s. mane; e secondato dal comandan-
JUEL (

NieotA ),
luogotenente te delle truppe da sbarco, si mise

generale ammiraglio in Danìmar- in poa.sesso dell’ isola. La nuova di

ca, nno de’ navigatori più ragguar- tale avvenimento cagionò i più vi-

devoli del suo tempo, nacque il vi timori nella Svezia, ed il gover-

giorno 8 di maggio del 1619, da u- no fece subito mettere in mare una
na famìglia antica ed illustre. Poi flotta considerabile. Essa era forte

che terminato ebbe di studiare di quarantaquattro vascelli da fila
;

nell’accademia diSoroe, si recò in il vascello ammiraglio
(
le Tre Co-

Francia ed in Olanda per istruirsi rane) portava 1 34 cannoni, ed a-
iiella navigazione. Nel i65a, guer- veva a bordo quasi loou nomini :

reggiò sulla flotta olandese coman- ma I’ ammiraglio Crentz, guerrie-

data da Martino Tromp. Morto es- ro pieno di onore e di bravura, non
sendo il valente ammiraglio, Juel aveva bastante esperienza nel la ma-
mìlitò sotto Rnjrter, che al defunto rineria ; e, tra gli uffiziali ohe gli

successe nel comando della flotta, erano stati dati, pochi ve n’ erano
Ccnchiusa la pace tra l’Olanda e ohe fatto avessero la guerra di ma-
1’ Inghilterr.1, gli Stati il fecero re. Nel principio del mese di gin-

capitano di un vascello da guerra; gno del 1676, Juel, ilqnalecoman-

e seguitò nuovamente Ruyter nel dava ventìcinque vascelli da li-

mare Atlantico e nel Mediterra- nea, scopri la flotta svedese. Il gior-

neo. Quando acquistato ebl>e la no 4 dello stesso mese, verso la se-

cognizione della teoria e della pra ra, avvenne una mischia Ira le iso-

tira di un’arte alla quale si era le di Bornholm e di Rugen. Mal-
dedicato, Juel ritornò in Dani- grado la grande inieriorità del
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numero, l’ ammiraglio danese so-

atenne l’urlo, la notte mise fine al

combattimento; la mattina dopo
ricominciò, e le due dotte fecero

un fuoco sostenuto per ventiquat-
tro ore: quella di Svezia si allon-

tanò avendo perduto una galeotta

di IO cannoni. Giunta essendo a
Copenaghen la nuova di tali com-
battimenti, il re fere l'ammiraglio
Juel governatore dell'isola di Goet-
landia, e gli mandò il luogotenente
ammiraglio Tromp,Aglio del famoso
Marti no Tromp.con quattro vascelli

danesi,treolandesi e due fregale. Es>

sendosi i Danesi accostati molto .da

presso alla flotta nemica, questa fu
obbligata a schierarsi in battaglia,

il giorno II di giugno, nella mat-
tina, a mezzogiorno dell' isola di

Oelandia, e si appiccò il combatti
mento. Gli Svedesi sì difesero con
molto coraggio; ma un terribile ac-

cidente mise la costernazione tra

essi. Il vascello le TreCnmne di |34
cannoni, in cui era l’ ammiraglio
Creutz, attaccò ìlCrùriano I', in cui

comandava l'ammiraglio Juel ique-
sti fece un fuoco tale, che il mare si

coperse di fumo. I cannonieri sve-

desi i quali, secondo gli ordini del

loro comandante, collocato aveva-

no tutti i cannoni dai lato opposto
ai O.anesi, facendo la mossa per ti-

rare la bordata, dimenticarono di

attaccare ì cannoni, e di mettere
un contrappeso onde formare l'e-

quilibrio. li vascello piegò. e fu im-
[lOssìbile di raddrizzarlo: mentre si

rovesciava, prese fuoco alla polve-

re, per cui saltò in aria con le oiur

me. L' ammiraglio Creiitz, un nu-
mero grande di ufBziali e di vo-

lontari, e quasi ottocento soldati,

perirono in tale catastrofe. La flot-

ta svedese volle retrocedere ,
ma

stretta ella era troppo da presso.

Il vice ammiraglio Uggia, il quale
era imbarcato salta Spada di g6
cannoni, si difese per tre ore con-
tro Tromp; ma Analmente un bru-

lotto mise fuoco al suo vascello,

TUE 4 ,,

che fu ridotto in cenere; non ti

salvarono che cinquanta uomini di

un equipaggio di oltre seicento.

Tale seconda sciagnra obbligò gli

Svedesi a cercare la loro salvezza

nella ritirata, spiegando tutte le

vele onde scampare dal nemico.
Ma perderono ancora cinque va-
scelli che afloudarono, e ire che
caddero nelle mani de’ Danesi

.

Juel, poi ohe riparati ebbe i suoi
vascelli nell’isola di Bornlinlm.cor-
seggiò dinanzi ad Delsingborg, di

cui il re di Danimarca ti rese pa-
drone in persona; Tromp fece uno
sbarco ad Ystad, e t’ impadronì del
pari di essa piazza pei Danesi. In-
tanto che il re di Svezia cercava di

riparare in terra alle perdite cni
fatto gli avevano provare i combat-
timenti marittimi, e che otteneva
diversi vantaggi nella Scania, Jnel
proseguiva le brillanti sue geste.

Venne ad un fatto di armi presso
a Rcistok con l'ammiraglio Sjae-
bbid, nsoito dal portu dì Gothen-
burgo, e rimase padrone del cam-
po ni battaglia. Mentre egli era
inteso a rimettere in buono stato

quei dei suoi vaseelli che sofferto

avevano, ebbe avviso che l’ammi-
raglio svedese Horn si era fatto ve-

dere nelle alture dell’ ìsola di Maen
presso a Falsterlbo, con trentasei

vascelli. Egli tie radunò venticin-

que, cui ripartì in tre squadre:
quella degli Svedesi era divìsa del

nari. Come ricevuto ebbe dal re

l’ordine di combattere, Juel volle

appressarsi con (>oche vele alla ba-
ja di Kiaege Gli Svedesi riusci-

rono a prevenirlo : e la flotta da-
nese fu dispersa dai venti contra-

rj. Jnel peni, tornata avendola in-

sieme, diede le disposizioni per
l’assalto, ed arrivò addosso al ne-
mico il giorno i.mn dì luglio del

1677. Sì batterono con furore da
ambo le parli Sei vascelli svedesi

si allaccaroDO al Cristiano V, in

cui era l’ammiraglio danese , lo

disalberarono e gli distrassero il

I
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sartiame. Juet passò sul Federico

III, continuando con calma a dare

gli ordini; ma i nemici nnovainen*

te si avventarono oon furore con-
tro di lui, e fecero un fuoco si

grande, che il vascello vi perdeva

del pari il suo sartiame; Juel pas-

sò in tale estrema sulla Carlotta

Amalia. Vi sostenne ancora un fuo-

co terribile, e sarebbe stata forse

mandata a picco, se due suoi capi-

tani non fossero Analmente riusciti

a rispingere gli Svedesi. Durante
tali zuffe, gli ammiragli danesi Rot-

slen e Span messo avevano in fuga

parecchi vascelli svedesi, che si e-

rano distaccati dalla linea onde
salvare il Dragone, malmenato Ano

dal principio del oombattìinenlo.

Come Juel fu sbarazzato, la dotta

svedese desistè dal combattere :

malgrado gli sforzi cui fece, ella

aveva perduto quattro u cinque va

-

scelli e parecchio fregate. Si ritir.i

verso l'isola di Boruliolm, e Jnel

l'inseguì All al cader della notte.

Il giorno dopo comparve una flot-

ta ausiliaria olandese: l'ammira-
glio danese approAttò di tale rio-

ibrzo per torre o distruggere tre

vascelli svedesi, che ritirati si era-

no nella rada di Malmoe sotto il

cannone della cittadella : dne fu-

rono presi, ed il terzo divenne pre-

da delle Aamme. Tale vittoria pro-

dusse la più grande impressione in

Danimarca; il vincitore fu ricevu-

to in corte con grandissimi onori;

il re lo fece Inogotenente generale
ammiraglio, e coniò due medaglie
in memoria delle sue gesto. Egli è

rappresentato su di una in busto

col bastone del comando. Intanto

continuava la guerra di terra nella

Scania e sulle frontiere di Norve-
gia. Juel mandato venne con ven-

tidue vascelli dalla parte di Cal-

mar; fatto non gli venne di sotto-

mettere tale piazza; ma fece alcu-

ni sbarchi nella provincia di Sma-
land e nell’ isola di Oeiandia. Una
spedizione nell’ isola di llugen, e
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diverse mischie ooi vascelli sved»-
si, in cui riportò nuovi vantaggi,

aumentarono la sua gloria; il re lo

creò cavaliere dell’Elefante, nel

16^9 . L' anno medesimo era stata

ooncbiusa la pace: ma insorsero

nuove nubi ; e^vi furono delle ne-
goziazioni attivissime tra la Dani-
marca e la Francia. Nel iti85, il

marchese di Preuilly.luogotenente
generale delle armate navali di

Plancia, arrivò nel mese di luglio

nella rada di Copenaghen con una
flotta partita da Brest, e forte di

tredici vascelli: ella andava io soc-

corso del re di Danimarca, onde
prevenire I’ unione de’ vascelli o-
landesi con quelli della Svezia, ed
impedire clic gli Svedesi non tra-

gittassero delie truppe in Germa-
nia. Juel le si unì con trentun va-

scelli : tutta la flotta corse il Bal-
tico Ano all’ entrar dell’ inverno.

Le istruzioni del marchese di Pre-
nilly ingiungevano di conformarsi
agli ordini del re di Danimarca ;

ed il comandante della flotta fran-

cese si fece un onore di militare sot-

to un sì grande uomo di mare qual
era Juel. Una nuova ricoinpen-

s-i riservavasi all' eroe delia ma-
rineria danese; il re gli donò, per
Ini ed i SUOI discendenti, l’isola di
Taasiog, presso la Fionia. Colmo
di gloria e di onori, egli morì a
Copenaghen, il giorno 8 di aprile

del Gq';, nel suo sessantottesimo

anno. Le qualità sue morali ade-
guavano i suoi talenti militari. E-
gli era modesto, affabile e carita-

tevole. Non parlava mai de’ tuoi

fatti d’armi, e quando altri ne fa-

cevano menzione in sua presenza,

a Dui loltanto, diceva, n' i dovuto

V onore. Sua moglie Margherita UD
feld, fondò il convento o la comu-
nità di Roskild per le damigelle
nobili.— Suo fratello, Giovanni
Juel, esercitò parecchie cariche
importanti, e fu creato barone di

Julinge. Egli assistè più volte Nico-

la Juel nelle sue operazioni navali.
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eJ ì! re gli ronferì il titolo di ge-

nerale ammiraglio. Nel >6-9, f»

inviato ooore ministro plenipoten-

ziario, onde negoziasse la pare <h

Lund. Egli scrisse un’ operetta in

latino, intitolata, tn iMerarnm ilu-

Jia a^ectus, Soroe i65i, m 4 *°-

Vi sono de’ ragguagli particolariz-

zati intorno alla famiglia /«<-/ ne Ri-

tratti ilurici de"!i immini tl/ustri di

Danimarca, perTicone de Hoffraan.
' C. Ao. ,

JUENIN (
Gaspare ),

prete del-

r Oratori»), nato nel 16^0 a Varani^

boli nella Bresze, fu ammesso nell
^

Oratorio nel i6-4 Come professato

ebbe le belle lettere, la filosoBa e

la teologia in parecchie case della

con“regazione, chiamato venne per

tenere delle conferenze di teologia

nel seminario di st. Magloire a Pa-

rigi, in cui morì nel fj i5 con gran-

de riputazione dì pietà e di scienza

teologica. Egli scrisse; I. Commen-

tarias hUtoricur et dogmaticus de sa-

crnmentis, a voi. in fogl. Lione,

1096 e i^oS: a tale comento sus-

se'iiiitano tre Dissertazioni intorno

alle censure, alle irregolarità, ed

alle indulgenze. E dessa la prima

opera de’ teologi moderni, in cui

la sostanza di tutti i sacramenti sia

stata trattata con nna certa esten-

sione. Cantore v’ iinpieg») il_me-

lodo scolastico; ma ne evith 1 an-

dità mediante un numero grande

di particolari istruttivi sulla litur-

gia delle varie chiese antiche e mo-

derne, sulla disciplina relativa al-

l* amministraz.rone de* sacrameriti,

e sulle disposizioni con le quali si

debbono conferirli e riceverli; IT

Xajtitutiones theologicae ad usam

miruiriorum, Lione, i6gb, 4

13 ;
Parigi 1500, ^

voi. ,
nella me-

desima forma. Tale corso di teolo-

ia, il migliore che vi tosse allora,

u più volte ristampato nel regno

o ne’ paesi esteri. Era in uso in pa-

recchi seminar], allorché alcuni

vescovi, avendovi riconoscinto del-

le espressioni cui giudicarono po-
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co misurate, ed omissioni che lo^

ro diedero ombra, no proibirono

r insegnamento nello loro diocesi.

II p. Juenin riformi), nell’edizio-

ne di Lione del i-o5, pacchie e-

spressinni che erano dispiaciute, o

supplì ad nna parte delle omissio-

ni che sembrato erano sospette.

Nondimeno il cardinale di Noail-

les ne sospese l’uso con editto del

giorno 13 di giiipio del iroé; ^ma,

stante le spiegazioni cui fece l’au-

tore, e che furono agmunte alla

lettera pastorale di suaEminenza,

tolta venne la sospensione e l’o-

pera ebbe corso nuovamente. H p.

Juenin pubblici), per sua difesa,

parecchi scritti di cui sarebbe trop-

po lungo il fare la nomenclatura ;

[li Compendium theohsiae, Parigi,

1^08, io 13. E un ottimo compen-

dio delle sue Istituzioni teologiche

ad uso degli ordinandi, ed ebbe

molta voga; IV Oissertaiione tuUa

menadi parmechiaì'in 13, Besartzo-

ne ;
ad essa fece seguito una rispo-

sta ad uno scritto contro la disser-

tazione, ivi : V Distertamane tuli' oh-

hligo della comunione ptuqaah, hi;

VI Oinnnzia delle teologie di Becartf

di Ahely, oc. , ai vetcooi di Chrtrtret

ediNoyon; VII Oiiserlatio quae tit

eccletuie Parùienfit dottrina de divie-

nit auxiliit, in 16' in la; Vili Teo-

ria e pratica rie’ Sacramenti, Parip,

ici5, 5 voi, in 13, opera riputatis-

81ma ; IX T ologia mortUe per do-

mande o risposte, Parigi '^^4'» *

voi. in 1 3 ; X Ruoluzione de’ cari di

coscienza, ivi, anno medesimo, 4
voi. in 13. Le ultime tre furono

ottimamente ricevute dal pubbli-

co, e meritano di essere consullata

da tutti quelli che si applicano al

9<into ministero.* •

I T

—

D.

JOGLER (
Giov VISIVI Fed«mco),

celebre filologo sassone, nato il

giorno l'j di luglio del 17*4 a Wet-

tebnrg, presso a Naumbnre ,
oorse

con molto onore l’arringo dell’iii-

segnameoto,fatto vanne oonsìgliera
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del re d'Inghilterra, ed ispetto-

re dell’accademia equestre di Lu-
neburgo, e inori il di g di geonajo
del i^qi) lasciando di sè grido di
uomo dotto e laborioso. Avuta ave
va la disgrazia di perdere la vista

alcuoi auui prima. Fino dal i^56
fatto si era conoscere traducendo
ìu latino, Con note, la curiosaDis-
sertazione tedesca di G. C. Estor,

sull'altezza delle case dei Romani,
per lo schiarimento delle leggi re-

lative all’obbligo alliui taUendi. Ma
di tutte le sue opere, quella che
più contribuì a diffondere la sua
fama ne’ paesi esteri , è la Bitilio-

theaa hwtorioe luterariae teUcta, ec.,

Jena 3 voi in 8.vo. Ella

non è che una nuova edizione dell’

latroduclio in nalitiam rei litteranaa,

di Biirck. Gotthelf Striivio
( Vedi

StbuuoJì ma Jugler talmente la

corresse e l’ aumentò che uopo è

convenire con esso, che fatta egli

ne ha un’opera nuova, la quale eli

appartiene- come sua propria. La
Biblioteca di Jugler è divisa in un-
dici capìtoli, i quali trattano della

storia letteraria in generale, delle

biblioteche, e partisxslarmente di

quelle che andarono disperse o fu-

rono distrutte; delle biblioteche

la più celebri de’ paesi esteri ; di

quelle di Germania; dell’utilità

delle biblioteche e della scelta de’

libri; de' giornali letterarj; de'bio-

grafi; de’ critici; degli autori ano-
nimi, pseudonimi u plagiar], ec. ;

de’ libri condannati o proibiti; del-

le accademie e delle società lette-

rarie, e finalmente dell’origine

della stampa e degli stampatori,

de’ librai e de’ correttori i più ce-
lebri. Tale breve sposizione basta

per dare una giusta idea dell’im-
}>ortanza dell’opera di Jugler

; è
desaa un tesoro di ricerche e di e-

rudizione (i|. Enrico Feder. Koo-

(i) V’ ba-, pag. un rrror» singòl»-

ristiiTM) cb« ti |>otr«bbo melton* nrt riamerò

abbaffU «d > prora «ipirinroa*

teiiianie di «itare paroit di ama lingaa cita

j ui
cher pubblicò: Supplemento et e-
mendationei ad Bibliothecam Ultera-
rùiirs, Jena, m85, in 8 vo. Sono al-
tre opere di Jugler : I. Memorie per
servire ad una Biografia de’ giuri-
sti, o Notizie (in numero di 1^2 )

intorno alla vita ed agli scritti de-
gli uomini di stato e ginreronsiilti
ohe si resero illustri in Europa,
Lipsia, I j^3-8o, 6 voi in 8 vo

(
iu

tedesco
), con un supplimento po-

stumo che fu inserito nel 179? nel
Jurittic-Mngazin di Koppe,. Tale
raccolta è importante

; ma non
comprende gli uomini viventi; li
XJne Diuert'iziiine

( in tedesco
) ful~

l uso della hihliofech'-f Lipsia, 1^20,
in 8.V0

, 111 Oratio ile eicemmrinia
erisditorum, Wei-secifels, 17.44, in

4 to, IV De eraiiilione TheO'lorae {i
l’imperatrice Teodora, moglie di
Giustiniano ); V Un Elogio di P.
Uiinudiin, inserito negli Acta eru-
ditorum. i-j/fe, e parecchi altri o-
piiscoli stampali a parte o in di-
verse raccolte periodiche; se ne
può leggere l’elenco in 3Ieosel.
Egli prometteva una Storia criti-

co-letteraria di tutte le opere che
vennero in luce nel processo del--
lo sciagurato Carlo 1. , re d' In-
ghilterra.

,
TV-s.

JUIGiNÉ - BKOISS13ÌIERE
( D UZ

) > lessicografo, nato
nell’Angiò nel secolo XVII, da una
famiglia nobile, si applicò allostu-
dio della giiirisprudonza e si fece
ammettere avvocalo nel parlamen-
to di Parigi, titolo cni assume in
fronte alla sola opera che per sua
ai conosca; ed è il Dizionario teolo-

gico, storico, poetico e cosmografico,
ec , Parigi. i644, in 4-to. 7-ma e-
dizione, 1668. La maggior parla

oou Eceo il Itti* di Juglcra Iii Li*

,, rollìi Singolarità storiche . logitar Ob.
,, Mf-TfiiHi, «arierf X.r RrTMan, dalia stam~

feria, te. lugivr iKitao l« |>nmt due
rulc J«i titolo per nome dell' aalort, od rato
Le Brrceau ggura toltatia oeU* Indice
aatorls

A—fi^T.
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degli articoli di cui ella è cumpo-
Ita, suno tradotti letteralmente dal

OictiofiaruÀm lustorico-poeticum di

G. Stefano, e per conseguente sono

essi molto imperfetti; e quelli cui

l’autore vi aggiunse, del pari mau-
cano di esattezza e sono supcrli-

ciali ; nondimeno I’ utilità dell'o-

pera, la prima in tale genere che
aia stata pubblicata in francese ,

f

iretalse ai difetti quasi inevitabi-

i in un saggio, e se ne fecero in

meno di trenta anni, otto o dieci

edizioni successivamente corrette

ed aumentate. Pare inutile il dif-

fondersi inaggiorm' iite su di un
libro relegato nella polvere delle

biblioteche, e che più non si con-
sulta; ma i curiosi di particolarità

potranno ricorrere al Oaionario di

Prospero Marchand
|
voce Terea-

tianu), nota D), in cui leggeranno
l'elenco cronologico de' dizionari

storici, coireduto di otsmazioui
molto erudite.

W_s.
JUIGNÉ (

Attonio £i.so3ioBa

Leone Leceebo de I, arcivescovo

di Parigi, nacque a Parigi nel ijaO.

Discendeva da no’ antica famiglia
del Maine. Aveva ap|sena sei aitai,

quando perde il marchese di Jui-
gné, suo padre, colonnello del reg-

giinenlo di Orléana
, ucciau nel

1^54, nella battaglia di Guastalla.

Studiò le Itelle lettere e lahlosofia

nel collegio di Navarra, ed entrò
nel seminario di s. Niixila di Gliar-

donnet, da cui non usci che per
aggregarsi alla società de' teologi

di Navarra, dove fatti gli studj di

licenziatiira, ottenne i gradi acca-

demici. M.r de Bezons, vescovo di

Garcassona, il quale era suo paren-
te, il fece sno grande vicario : ma
presto egli dovè correre un altro

arringo
;
eletto venne procuratore

del clero nel 1^60. All’agenzia era

addetta la cura di tutti gl’interes-

si e di tutti gli affari ecclesiastici.

Tale amministrazione durava cin-

que anni, ma cessaTa, se, durante
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il suo corso, conferilo fosse al com-
missionato un vescovado. Ella era
appena incominciata per l'abate de
Juigné, quaiiiJo gli fu proposto il

vescovado di Coiuuiitiges; ma egli

si scusò e preferì di coiitiuuare gli

onorevoli suoi lavori. Gonteritogli,

nel tcò4, il vescovado di Chàlons
che (lava titolo di conte e pari di

Francia, non gli fu permesso nu
secondo riiiuto. Gome arrivò nella,

diocesi, vi provò degli ostacoli ca-
gionali dall asceiidente cui il gian-
senismo ottenuto vi aveva sotto il

suo predecessore. Egli si tenne ob-

bligalo d’ interdire ed anche di
espellere aloiini preti discoli. In
seguito più non attese che al bene
cui doveva fare. Rifabbricò il se-
minario grande, e ne istituì un pic-
ciolo, destinato ad allevare gratui-
tamente que' ragazzi della (uimpa-
gna che mostravano disposizioni

per gli itudj, e vocazione di farsi

religiosi. Egli conosceva tutti gli

ecclesiastici della diocesi, li rice-
veva con cortesia, era sempre pron-
to ad asixiltarli, e ad informarsi da
essi delle inetmme parlioularilà in-
torno a quanto concerneva il bene
delle parrocchie, la salvezza delle
anime, ed i soccorsi da recarsi do-
viitiqiie ve n’ era bisogno. Le sue
elemosine I' iaimortalarooo nella
diocesi dì Gliàloiis, e lasua memo-
ria vi sarà lungamente benedetta.
Nel l'jjO, il cielo divampante nel
mezzo della notte, manifesta un
incendio 1 iolento. L' incendio scop-
piato era a Si.-Oizier, città distan-
te da Ghàlous dodici o quattordici
leghe. Il vescovo, senza che sappia,.

precisamente il I iiogo, si reca con
celerilà verso la patria che sem-
brava assalita. Trova St. -Dizier
quasi ridono in cenere. Gon la

speranza di salvare alcune vittima,

si precipita in mezzo alle fiamme
con si poca procaiizione che vi ò
creduto soffocato. Ne arrivò la nuo-
va fino a Giiàloiit, e vi cagionò una
coslernazioue che non cessò se ooit
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quando fu egli tornato. Tali acci-

denti
,
soverchiamente frequenti

nella Champagne, fecero determi-

jiare il caritatevole prelato ad isti-

tnire un ufEzio di soccorsi per

quelli che li provassero. Morto, nel

1^81, M rde Beauuiont, arcivesco-

vo di Parigi, de Juigné, di moto

proprio del re, e nonostante un nu-
mero grande di concorrenti, gli fu

eletto successore. Persuaso ohe un
aumento considerabile di rendite

non fosso, secondo lo spirito de’ca-

noni, un motivo onde mutar sede,

ricusato egli aveva l’arcivescovado

di Auch, uno de’ più ricchi del

regno. Sempre co’ medesimi senti-

menti , non cesso che agli ordini

positivi ed iterati del re, che scor-

geva, nella sua scelta, rinlerosso

della religione. De Juigné adope-

rò nella nuova sua diocesi col me-
desimo spirito, e coi medesimi prin-

cipi coi quali governato aveva quel-

la di Gh&lons : con la stessa pru-
denza, con la stessa moderazione,

con la stessa amenità, con la stessa

attenzione a mantenere la pace,

ed a procurare di conservarla tra

il sacerdozio e la magistratura
;
col

medesimo zelo per la disciplina ec-

clesiastica e la sana dottrina; e con

la stessa munificenza verso i po-

veri ; 1’ immensa sua rendita era

impiegata in elemosine, in buone
opere, ed in pie istituzioni. Co-
munque considerabile fosse tale

rendita, non potè bastare ai biso-

gni nel rigido inverno del 1^88
venendo il 1789. Il prelato vi sup-

plì vendendo la sua argenteria; im-

pegnando il suo patrimonio, e ri-

cevendo grossi prestili, per la mal-
leveria de’ quali il marchese de
Juigné, suo fratello maggiore, si

obbligò fino alla somma di cento-

mila scudi. Era vicina la convoca-

zione degli stati generali: l’arcive-

scovo di Parigi eletto vi venne de-
putato, come anche i duo suoi fra-

telli, e sedè, in quelle adunanze
procellose, con la minorità fedele

JU I

a Dio ed al sovrano. Nessuno igno‘
ra che cosa producesse tale nobile
e coraggiosa’ resistenza. Il giorno

24 di giugno del 1789, mentre u-
sciva dall'ndunaiiza a Versailles, la

sua carrozza fu assalita ed insegui-
ta a sassate da quel medesimo po-
polo cui, (lochi mesi prima, egli sal-

vato aveva dagli orrori della fame;
nè scampò che con istenlo da quel-
le mani parricide. Egli era presen-
te alla famosa sessione del giorno

4

di agosto: la sua bell’anima, sem-
pre pronta a credere il bene sic-

come a farlo, gli suggerì di cantar-
vi un Te-Deum per una riconcilia-

zione la quale non era che simu-
lata ed anzi foriera dei piu orribili

disordini. Più non dubitando allo-

ra che fosse tutto perduto, egli ot-
tenne dal re la permissione di ri-

tirarsi. Cercò dapprima no asilo a
Cbamberi (1), • passò in seguito a
Costanza, dove gli tennero dietro
perecchi vescovi suoi colleghi, ed
uu numero grande di preti fedeli,

obbligati di abbandonare il suolo
nativo. La Provvidenza il destina-
va a raccorveli ed a soccorrerli.

Juigné li giovò dapprima co’ suoi
denari, e con la vendita de’ pochi
effetti preziosi che gli rimanevano,
anzi di quelli della sua cappella

,

indi coi doni cui sollecitati aveva
dall' imperatrice madre di Russia,

e dai priucipi e grandi prelati del-

la Germania. Egli trovò anche il

mezzo d’ istituire a Costanza un
seminario, in cui si educavano de*
giovani chierici destinati a sotten-
tiare ai preti cui mietevano anzi

(1) Durimi*! il sup «og^ìorr.o in Savo)«»
in cui accolto renne con la t>iìi franca uapù
Lalit^ ilal marclicae di Clrrmont Jloiit.Sainl*

Jean, alia famiglia «iel qiuln «i oiior.««j ui er*

•<>re unito eoi legami dei •angue, a»9rnito ila

ire arrireecori e da quattro re*covi franceai,

parimente migrati, egli il a) 24 <ti

ma;:gto del ijfja, la cappella tlH cartello «ti la

B&tìe «T Albanaisy cui de Jean r.ib-

bricare Tacerà nell* anti.-a terra de' auoi ani««

aali, infeudata a la »ua t'aun^iia nel i 3 tu. L'at-

to aiiteriiieo di tale benedisiuiie tu ioacritlo

oc' reyiitri delti parrocchia.
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tempo i furori della rirolazione.

Arendo gli eserciti fraocesi occu-
pata Costanaa, nel 1799, de Juigné
si ritirò in Augusta, dorè ottenne
dall’elettore di Tre vi ri la più ono-
rerole accoglienaa. Tornò a Parigi

nel i8oa, dopo la promulgazione
del concordato, fatto arendo, tra le

mani del papa, ohe gliela chiede-
va, la rinunzia dell' arcivescovado,

e sacrificando in tale gnisa all'ob-

bedienza oiò che aveva più a caro.

Da allora io poi, concentrato nel

seno della sua famiglia, visse nei
ritiro, pianto dagli antichi suoi

diocesani, iimitanm t suoi diverti*

menti a pasteggiate solitarie, nelle

quali gr indueeva sommo stupore
il vederti accolto da molti oon mu-
ti omaggi, indirizzati assai più alla

tua persona ohe alla dignità sna, di

cui non portava nessun distintivo

visibile; visitando, oon un’inimi-
tabile semplieitò, il tuo snooessore,
in un palazzo, altre volte tuo, ed
in cui ambedue a gara si usavano
r nn l’altro atti di rispetto e di os-

servanza. Egli mori a Parigi, il

giorno 19 di marzo del 181 1, nell’

85.0 anno dell’ età sua, e sepolto
venne nel cimitero cornane. Nelle
ossequio cni gli fece il capitolo
metropolitano, l’abate Jallabert,
vicario generale recitò la tua ora-
zione funebre. Come ritornò il re,

il capitolo, ottenuta avendone la

permissione, fece disotterrare e
trasportare il corpo diM.r. dejni-
né nella tomba della cattedrale,

estinata alla sepoltura degli arci-
vescovi. Le tue massime erano pa-
re, il tuo zelo alieno del pari dalla
rilassatezza e dall’esagerazione

,
il

suo spirito continuamente inteso a
quanto estere utile poteva alla

Chiesa. Egli combinava con la più
felice memoria I’ amore per gli

studj gravi, ed il gusto per la buo-
na letteratura. Possedeva perfet-

tamente il greco : la Bibbia era la

sua lettura favorita; la sapeva a
memoria, al che qualunque passo
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gli veniva citato, egli ne indicava
subito il libro, il capitolo ed il

versetto. Questo prelato lasciò: I.

Delle Lettere pattornli stimate ed
anche lodate da scrittori partigiani

dì opinioni cui egli era lungi dal
favorire; Il Un Rituale, Cbalons,

1776, a voi. in 4 -to. Tale libro, che
fu di nuovo pubblicato nel 1786,
ma sommamente cangiato, col ti-

tolo di Pastorale di Parigi, 5 voi. in
4.to, dispiacque ai giansenisti, e fu
argomento, per parte loro, a diver-

si scritti, come per esenmio, Osser-

pozioni sul Pastorale ; Rijìeuioni sul

Rituale ; Esame de’ prmcipU del Pa^
starale, intorno all’ ordine, alla peni-
tenza, alle censure, al matrimonio.

Dicevui che tali scritti erano di

Maultrot e dì Larrière. Il Pasto-
rale fu anche dinnnziato nelle ca-
mere, il giorno 19 di deoembredel
1786, dal consigliere Roberto do
Saint-Vincent, il quale domanda-
va, che in quella stessa sessione se

ne fsmesse impedire la distribu-

zione. Prevalse il parere più mo-
derato, quello cioè di consegnarla
agli ufiziali del re, onde l’esami-

nassero
;
e l’accusa non ebbe con-

seguenze. Dicesi che gli abati Re-
vers, canonico di s. Onorato, Plun-
kett, professore di Navarra,e Oliar-

lier, segretario e bibliotecario del-

l’arcivescovo, avuta abbiano parte
nella seconda edizione, e che siano

gli antori de’ cambiamenti fattivi

n confronto della prima. L’ ulti-

mo pubblicò un Compendio del pre-

fato Pastorale, in un volume. Non
si deve ohbliare che il zelo di M.r
de Juigné per tutto ciò che tende-
va al progresso delle scienze accia-

siasticne, fatto gli avea oonoepire

r idea di una scuola per formate

de’ predicatori. Tale idea ottenuto

aveva un principio di esecuzione

nel Calvario, sotto la direzione del

vescovo di Senez (
Pedi Beadtais ).

La rivoluzione, che fu si funesta a
Unti utili istituti, soffocò pura ta-

le ^erme di beae. L—y,

>7
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JULIEN (Pirrno ), statuario ce-

lebre, tnembro deiraccademia rea-

le di pittura e di tcultnra, della

quarta classe dell’ Istituto e cava-

liere della Legione di onore, na-
cque. nel i^Si, a Saint-Panlien,

presso Pii^ nel Velai. Imparò le

prime notioni dell’arte nella qua-

le si rete illnstre, da nno scultore

ed indoratore di tale ultima città,

chiamato Samuele. Egli non aveva

allora che i4anni l'n suo rio, ge-

suita. rolpito dalle sue disposizio-

ni, In affinò alle cure deH’arohitet-

to P^rarhe il quale era pre|iosto

all’acoademia di Linne, in mi Ju-

lien riportò vin premio. P^raclie,

runvinto che il giovane rno allievo

non poteva perfezionarsi nell’arte

tua a Linne, il condusse egli stesso

a Parigi, dove il mise sotto la di-

rezione di Guglielmo Constou, suo
conipatriotta. e scultore del re. Poi

che studiato ehbe circa dieci anni
sotto il nnoro sno maestro, Jnlien
tenne di poterti presentare al con-

corso pel grande premio di scultu-

ra. Correva l’anno i^ti'i : il suo la-

voro era un hasso rilievo rappre-
sentante Saéii'w rlifnffrt il tuo carro

Itile Vrilali, obhl'igatr a /uggire i Gal-

li vincitori l/i Roma (i). Accordato
gli venne il premio ad unanimi vo-

ti; ed i Veri conoscitori videro con
piacere ohe qnanlunqne egli fre-

quentasse le lezioni del tuo mae-
stro e della scuola, l’attenuato al-

lievo si era accorto che per giun-
gere a quella perfezione di cui gli

antichi lasciato avevano s) hei mo-
delli. uopo era tenere un’altra via,

e condursi secondo princi[>i diverti

da quelli che erano in vigore in

queir epoca . Di fatto le arti
,

poi

che hrillato ehhero della piò viva

)nce negli ultimi anni del regno

di Luigi XIII e dorante la mag-
gior parte di quello di Luigi XIV,

Il bMM rilìpvo rflyCii

M rai la Ouimard, balicrina detl‘0|ifra, faMt

•TCTt fobbricArt • Paorir)) i>rMio • ParifL
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decadute erano nella più rapida
maniera

, e sotto il regno del suc-
cessore del grande re, erano giunto
ad un ponto tale di degradazione,
che la Francia era soggetto di de-
risione alle altre nazioni dell’En-
ropa. Il male ehbe origine dalla
provvisioni medesime cui un savio
ministro, Colbert, tenuto aveva ohe
uopo fosse di fermare, onde man-
tenere le arti nel grado di splen-
dore al quale innalzate le aveva
I’ alla protezione di Luigi XIV.
Lebrnn fatto venne primo pittore

del re; e tutti i lavori di pittura e
di scnltnra diretti furono da lui

,

ed eseguiti da artisti di sua scelta.

Tutto allora prese il medesimo a-
spetto, da che, per ottenere il fa-
vore del governo, divenne necessa-
rio d'imitare la maniera del mae-
stro, e, da tale mosnento, decadde-
ro le arti. Finché Lebrnn fn loro

preposto, i suoi talenti poterono
far perdonare l’.impero cui eserci-
tava sa di esse; ma quando dopo
di lui furono gli artisti obbliga-
ti di obbedire ad uomini i quali
altro merito non avevano che il ti-

tolo di primi pittori del re, il ma-
le non ebbe più rimedio, e la de-
cadenza aggiunse l’ altimo suo pe-
riodo, La scultura non avendo per
sé il prestigio del colore e della

prospettiva aerea, ò tenuta anche
per ciò ad un' imitazione più e-
satla e più severa delle forme e-
sterne: il primo suo merito consiste

nella pnrezza del disegno
; e la pro-

fondità ed il vigore dell’espressio-

ne debbono combinarsi con la gra-
zia e la semplicità degli atteggia-

menti. Tali principi professati dai
Greci, e mi i Germani Pillon, i

Giovanni Gonsin, ed anche i Pn-
get, cercato avevano, con tutti i lo-

ro sforzi, di tenere in credito, fu-
rono onninamente lasciati da canto
qnando le arti soggettate furono ad
nna specie di dittatura. La scnltn-
ra rioercò effetti estranei alla sna
esiciua : nn’Magerazione teatrale
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neir esprestloue e nell» diipotiiiu-

ite delle figuri- ditnaturò totalmen-

te tale bell’ arte ; una negligenea

ecceuìra nel diaegno,che qualifica-

ta veniva per facilità e leggiadria,

incceate alla nobile aemplicìtà de-

gli antichi; e la falaa idea che lo

acarpello poteaae produrre gli ef-

fetti Diedeaimi della pittura, ter-

minò di afigurarla. Tale ioipnlao

funeato dato all' arte, tanto vigore

aveva tuttavia nell’ epoca in cui

Julien ottenne di piacere per la

prima volta, che non aenza atupo-

re si vide come un artiata ignoto

tentava di scuotere il giogo sotto il

quale gli atesai suoi maestri tener-

lo volevano curvato. Ma già Vien
fatto aveva per la pittura quan-
to Julien tentava in un’ arte in

cui non occorre difficoltà mino-
re ; nà si può dubitare che l’esem-

pio del primo incoraggiato non
10 abbia a battere la nuova via alla

quale debitore egli fu della sua fa-

tua, e ohe fu del pari il segnale

della reatanrazione della scultura

in Francia. Mandato a Roma, nel

I ^68, come pensionato, vi rimase

quattro anni inteso allo studio del-

r antico , e tale costante stndio è

quello, a cui sono dovute le belle

due copie in piocolo cui fece pel

presidente Hocqnart. dell’ Apollo

del Belvedere e del Gladiatore com-
battente (i). Mentre terminava di

studiare a Roma , era stato com-
messo al suo maestro, G. Couslon,

11 mausoleo del gran delfino e del

la sna sposa, destinalo per la cat-

tedrale di Sena. Esso artista già in-

debolito dall’età pose gli occhi so-

pra Julien come sopra lo scultore

{| più capace di coadiuvarlo in ta-

le assunto. Julien, secondato da
Beanvais sno condiscepolo ed ami-
co

,
terminò totalmente la figura

s)eir Immortalità cui Coustoii ave-

va soltanto abbozzala. Tale lavoro

(i) L«tfopia deìfApollp nrlla

dffirobs >f«Ui <*•(•••; fa em tr«iu p«Ut-
se <li VrrtKilIci.
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giovò poco alla riputazione di Ja-
lien, però che rimase sotto il nome
di Constou. Ella è una specie d’in-

giustizia eh’ esser deve imputata
agli usi dell'accademia. Finché un
artista non era ammesso in tale

compagnia, considerato non veni-
va che come allievo; ed il maestro
poteva lasciargli l’intera esecuzione
de’ suoi lavori e continuare nondi-
meno ad appropriarseli . Non av-
veniva del nari quando si trattava

di un accademico. Perciò, al fine

di approfittare de’ talenti del suo
discepolo, Couslon lo persuase, co-

me tornato egli fu da Roma, ohe
r abilità sna non era a bastanza
formata onde mettersi nel nnmero
de’ concorrenti all’accademia In-
tanto Julien giunto era al quaran-
tesimo quinto suo anno; ed era
tempo che prendesse sede tra gli

artisti . Incoraggiato dagli amie-

suoi, e calcolando forse troppo sul-

r appoggio del suo maestro, rìnscl

a vincere la sua modestia, e decise

d’ incominciare le prove richieste

dai regolamenti per essere accetta-

to. Presentò, sotto gli anspicj di

Constou, allora rettore dell’acca-

demia, una figura di Ganimede che

vervi il nettare (i). Tale figura non
è del medesimo vigore di quelle
cui fece in progresso; ò però infi-

nitamente superiore alle più di

quelle degli artisti che preceduto
lo avevano nel l’aoeadamia : quindi
i conoscitori colti non senza stni>o-

re sentirono che era stato escluso;

e la voce pubblica acrnsò in quei
tempo il maestro che, per un mo-
tivo dì bassa gelosia, ricusato aves-

se il di Ini voto al sno discepolo .

Comunque sia, Julien rimase tal-

mente percosso da tale rifiuto, che,

disperato, risolvè di rinunziare al-

I’ arte sua, a sollecitò dal governo
r impiego di scultore delle prore

da vascello a Rochefort. Egli stava

(l> Pece, dspiioi, la ^refets sUlas tesser,

mo 1^1 bsrees de isyl di Lien^ smtss
• «ipecs slcoai bslli ri.uUjltsti.
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per ottenerlo

,
quando ravvivato

dagl’ incoraggiamenti dell’ amici-
zia (i), determinò, ancora una vol-

ta , di mettersi nuovamente nel
numero de’ oonoorrenti, e presen-
tò, nel 1778, all’ accademia, il mo-
dello del suo Guerriero morUnnclo ,

Quella volta, il buon successo fu
pieno : aggradito venne ad unani-
mi voti ; e r anno susseguente, fu
ricevuto accademico, presentala a-

vendo la prefata figura in marmo
^

ella unisce in tè nel più raro gra-
do la scìenaa deir arte

, la grazia
naturale e la perfezione dello scar-

pello (a) . Tale primo buon suc-
cesso fu come il segnale di tutti

quelli cui ottenne in progresso; e,

da quel momento in poi
, occupò

una delle prime sedi tra gli scul-
tori francesi, D’ Angivilliers con-
cepito aveva in queir epoca la bel-

la idea di fare scolpire a spese del
governo le statue dei grandi nomi-
ni francesi. Due di esse statue, quel-
le di Lafontaine e di Poussin affi-

date vennero allo scarpello di Ju-
lien. La maniera con cui esegui si

fatto lavoro, fa altrettanto onore
all’ abiliti dell’artista ohe al di-
scernimento del ministro il quale
commesso glie l’aveva; la prima
che usci dalle sue mani è quella
di Lafontaine. La semplicità e la

schiettezsa del poeta rivivono nel

lavoro dello statuario. Subito dopo,
egli produsse la vezzosa statua del-

la Bagnaiuoìa, destinata per la ca-
scina di Rambonillet, e la quale ò
adesso uno de' più preziosi orna-
menti del palazzo della camera de'

pari. Due bassi rilievi lunghi cin-
que metri, con uno di altezza

( iS

(1) Tr« amici rhe ravrirarono il

raggio di Jalicn, ai otatrtano l^aatrem^ da
cbe, in qoeU’ «paca, a' iatmJTa nn»

«iiante la pratica nella ragniiionc «Iella ani,
cui riarhiara adeaaa co'auol o Dejoiuty
«no dt'pifa vaiami amliorì fraticeat In cnl nea-
aan moUve di rivalili non potè mai alterare
]' aoùeicia che concepita aveva per ìatian.

(t) Tale igora calale nelle aale deH* ae«

i^el pàiaue d«U« belle a Parigi,

JUL
piedi, e 3), rappresenteoli, l’noo

Apollo pretto AHmeto, e l'altro la

favola della Capra Amidlea, corre-

davano tale statua, ed oruavano il

luogo in cui era primitivamente
collocata (i). La vog.-i di tali lavori

fu compiuta: la Ualatea special-

mente tu considerata, in quell’ e-

poca, come la statua moderna di

donna la più perfetta che ti cono-
sceste; e d^Angivilliert.ditioto d’in-

coraggiare un talento tanto raro,

alava por incaricarlo di lavori che
estesa avrebbero ancora la gloria di

Julien, quando la rivoluzione di-

strutte le sue speranze. Incaricato

della statua di Poussin, cercò nel

lavoro cui richiedeva tale opera

,

una distrazione alle procelle che
gli romoreggiavano intorno, e di

cui sembrava che già ingojasiero

in preferenza e le virtù ed i talen-

ti. Cioocentrato per cosi dire in sé

stesso, tatti i suoi detiderj consi-

stevano in poter terminare la sua
statua. I tuoi voti furono esauditi ;

ma, te egli ebbe la torte di vederla

terminato, non godè a lungo della

lode che ottenne . Mori tre mesi
dopo ohe l’ebbe finita. Tale figura

fu giudicata degna degli altri tuoi

lavori
;
anzi de’ giudici colti la tea-

gouo per superiore ad essi tutti.

Bappresentaudo Poussin, il qua-
le, nel mezzo di una delle calde

notti d’ Italia, ti alza mezzo nudo,

dettato da una bella idea, seppe

accortamente evitare la forma de-

gli abiti moderni alla francese,

spiacevoli soprattutto per la scul-

tura, e trovò il mezzo di panueg-

?

[iare con nobiltà la tua figura, e di

àr brillare la tua scienza nelle

parti nude delle braccia e delle

gambe. Oltre i prefati lavori prin-

oipali. In lien utto aveva uno de’

bassi rilievi della nuova chiesa di

santa Genoveffi», cui la destinazione

( 1 ) I prefbll bmvi rilievi fureng talli dj4
palacio di Ramboaillot nel prlncir^o della ri*

voiodene, Ceilo«;aH VMOtro, dappoi» idln
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data a tale monnmento, in tem-
pi di tnrbolensse , fece cancel-

lare . Fece del pari ,
a Lione

,

arecchie copie oall’ antico
,

pel

arone di Juyt, al qnale egli era

nnito coi legami della pììi tenera

amicieia, e preato a cni andava ogni

anno a rionperare nna «alate coi

l’aria di Parigi e la fatica de’suui

lavori non cessavano di alterare

.

Julien, già si commendevole pei

grandi suoi talenti, l’era ancora

maggiormente per le qualità del

suo cuore e del ano spirito. Mode-
sto lino alla tìmidezaa, egli sentiva

con piacere le lodi de’ suoi rivali;

si piaceva d’ incoraggiare i giovani

ohe ti applicavano allo studio del-

le belle arti
, e te l’amicizia di un

grande artista , Claudio Deioiix,

col quale Julien vìsse legato di co-

stante alTetto, tradito non avesse il

segreto della sua beneficenza, s’i-

gnorerebbe tutto il bene cui non
cessava di versare sopra molti gio-

vani artisti senza fortuna. La riva-

lità era un sentimento st ignoto al

suo cuore, che i migliori suoi ami-
ci furono nomini celebri nell’ arte

sua. Deioiix volendo lasciare un
pegno dell’ amicizia tua per Ju-
lien, innalzare gli fece ne’ giardini

del Museo de’ monumenti france-

si, uu mansoleo, ornato del ritrat-

to del suo amico, e di un’ iscrizio-

ne che ricorda i titoli di Julien al-

la stima della posterità. Tale mo-
numento trasportato venne , nel

i8i5, nel cimitero conosciuto sotto

il nome di Pire LachaUe. Julien

mori il giorno ly di decembre del

i8o4, in età di settantaquattro an-

ni , seco portando nella tomba il

rammarico di perderlo di tutti

quelli che conosciuto lo avevano, e

CM>I grido di essere il restauratore

deir arte statuaria in Francia, ed
uno de’ piu valenti artisti di che
ella psMsa onorarsi. Il Ragguaglio

storico intorno alla sua vita ed alle

> sue opere, letto nell’Istituto, il

giorno 6 vendémiaire annoXtV (ali

JDL 4ai

settembre del iSofi), da Lebrelon,
ed inserito nel Monitore del di i4
vendémiaire susseguente, stampa-
to renna a parte, in 8.vo.

P—s.

JULIEN (Simoite), pittore, co-
nosciuto sotto il nome di Julien di
Parma, onde distinmerlo dal pre-
cedente, nacque a Tolone nel t j56,
e mandato venne a Marsiglia dai
suoi genitori, onde vi studiasse sot-

to la direzione di Dandré-Bardon,
ì prinoipj della pittura. Alena
tempo dopo, ti recò a Parigi, e si

mise nella scuola di Carlo Vanloo.
Riportato avendo il premio del-
l’accademia, mandato venne a Ro-
ma, dove Natoire dirigeva in quel
tempo la scuola francese. In tale

epoca le arti del disegno erano
giunte a quel grado dì decadenza
oltre a cui non era possibile che
scendessero, e che faceva sentire a
tutti gli uomini colti la necessità
di una nuova restaurazione nel cor-
so dogli stnd). Già Vien risolulu
aveva d’ intraprendere tale cam-
biamento, al quale la Francia è de-
bitrice dello splendore della sua
scuola attuale. Un altro Juliex da-
va il medesimo impulso alla scul-
tura. Il pittore Julien, colpito dal-
l’ecoellenza de’ capolavori dell’an-
tichità, e bramoso dì rivaleggiare
eoi grandi artisti dell’Italia, dai
quali i Francesi, e gl’italiani an-
che essi, si allontanavano sempre
più ogni giorno, ebbe tanta forza a
giustezza nello spìrito da cessare la

maniera in vigore in quell’epoca,
ed attendere all’ imitazione de bel-
li lavori di cui in Roma occorreva-
no tanti modelli. Ma il male era
talmente inveterato, che ì tentati-
vi di Julien lungi dallo svellere i

suoi condiscepoli dalla vieta pra-
tica, non gli procurarono che il so-

prannome dì Giuliano V aportata ,

come se voluto si avesse rimprove-
rargli ciò che oggigiorno è il prin-
cipale fondamento della sua ripu-
tazione. Per altro l’ardore col quale
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attendeva allo atudio, ed i pro-

gre»i cui fece nell’arte sua, gli

ineritarono gl’ ÌDCuraggiameati del

governo francese. Il termine fidato

pel (oggiorno degli allievi a Roma,
fu prolungato in ino favore, il oh'e-

gli vi dimorò pel corto di io anni.

Il duca di Parma lo prete allora

tolto la tua protezione, e I’ onorò

de' suoi benefir.j. 1 , artista, pieno

della più gintia riconoteenza, len>

ue che |>ototo non avrebbe meglio

dimostrarla al suo protettore che
assumendo il nome di Julien di

Parma (i). cui conservò per tutta

la sua vita. Egli era io età di 4"
anni in circa, quando ritornò a Pa-
rigi. Snila fama cui si era acqui-

stata, la principes-sa di Kinski gli

fece eseguire nel suo jvalazzo un i.

Oommico, tre soffitte ed altri Dipin-

ti di ornamento, che tono rammen-
tati nella raccolta delle Curiosità

di Parigi, ed altiraroiio l'attenzio-

ne de' conoscitori e degli stranieri.

Egli presentò all’accademia il tno

quadro di Giove sul monte Ida ad-
domsmtato nelle braccia di Giunone-,

ed ammesto venne come aggradito.

Nell’esposizione del i^8e espose il

Trionfo di Aureliano, cui gli aveva

chiesto il duca di la Rochefou-
canld. In quella del 1^88 si osser-

vò il tuo quadro rappresentante lo

Studio che sparge fiori sul Tempo. La
tua composizione parve bella, ed il

colorilo paragonabile a quello de'

migliori lavori di Lafosse. Tale di-

pinto, che intaglialo venne a pun-
ta dal nipote dell’autore, Lorenzo
Julien, è altnalroente in Inghil-

terra. Uno degli ultimi lavori di

questo pittore è il Sont’Antotào in

cstati,cui fece per la cappella del-

l’arcivescovo di Parigi, a Conflana
Finalmente quando la rivoluzione

distraste le accademie, intrapreso

egli aveva, per quella di pittura,

(1) n^lla aeaola francpia di

TIoma a» tprgo Jaiifii, |>iUores uaio a Cari.

eSiaoo^ prrMo a r.nranioa Mài il PHionario a>

coafiiar ron Siinoor Jaliea.

j u r.

il sno quadro di ricevituento, di

cui il soggetto era l’Aurora else esca

dalle braocia di Telone, e §’ innalza

sul carro, da cui spande sopra la ter-

ra la rugiada ed i /lori. L’accademia
cessato aveva di esistere prima che
Julien terminato aves.«e il suo di-

pinto. che prodotto non venne agli

sguardi del pubblico prima dell’e-

spusizione del i 8oo,otto mesi dopo
che morto ara l’artista. Julien era

commendevole tanto pei tuoi ta-

lenti che per le qualità sue perso-
nali. Viste particolarmente legato

con Julien e Dejoux , ambedue
scultori valenti, e di oni l’amici-

zia è il piu bell'elogio che ti posta

fare del carattere di Julien di Par-
ma. Egli mori il giorno di feb-
brajn del i8uo. Quantunque que-
st’artista provato abbia a bastanza,
pel tentativi cui fece, che conosce-
va bene i vizj della scuola moder-
na, non ebbe per altro un talento
tanto eminente da strigarsi onni-
namente dai ceppi ne’qnali era sta-

to allevato; e le migliori sue pro-
duzioni ne lasciano scorgere trop-
(>e tracce. Il suo disegno, la sua
composizione ed il suo colore, di-
notano facilmente I’ e(>oca in cui
entrò nell’arringo. I suoi sforzi fu-
rono più fortunati ne’ numeroai
disegni cui produsse: vi si raASgu-
rano meno i vizj della scuola; e vi

si fa maggiormeute scorgere lo sti-

le dei grandi artisti dell’Italia:

uindi sono eui molto più stimati
agli artisti e dai conoscitori. Il di-

pinto di Ciooe sul monte Ida, addor-
mentato nelle braccia di Giunone, fu
incito da Benoit.

P—t.

JULIEN Dz FONTENAY. Fe-
di Coldobì .

JULLIERON. stampatori a Lio-
ne, ne’ secoli XVI e XVII, ti ac-
quistarono alcun grido unii' arte
loro. Guiioardo Jullieron, stampa-
tore librajo a Lione, sotto il regno
di Enrico IV, si segnalò per amara

Digitized by Coogle



JUL
di patria e per diiinteres’e. Degli
Srizzeri. agli atipendj della Fran-
cia, erano alati incaricali di manie-
nervi l’uiilorità reale contro i par-
tigiani della Lega. Ma tali truppe
alavano per abbandonare il loro

porto, non venendo pagali esalta-

niente : Jnllieron vendè due case,

provenienti dalla vendila, a salda-

re gli Svizzeri, ma si obbligò an-
cora a pagarli finché rimanessero
a Lione. Quando essa città si sot-

tomise onninamente al re, Gui-
scardo Jnllieron fu quegli che in-

caricalo tenne dai suoi compatriot-
ti, di recare ad Enrico l’atto della

loro sommersione . Enrico IV gli

accordò, per sa ed i suoi discen-

denti, in perpetuo, il privilegio di

commensali della casa del re, e gli

proferse il rimborso di quanto ave-

va pagato. Jullieron ricusò, e si

contentò del titolo di stampatore
del re. S'ignora l’anno della sua
morte.— Antonio Jullierok, suo
nipote, parimente stampatore a

Lione, vi pubblicò, nel i 65 a, una
bella edizione della Concordanza
della Bibbia. Luigi Xill, pattan-

do per Lione, gli cinse in persona

il pendaglio e la spada, seco il con-
dusse nel (tiissiglione, e lo fece co-

lonnello della cittadinanza di Lio
ne. Antonio Jullieron morì nel

eoa: tale famiglia è ora estinta.

Z.

JULYOT
(
FzanT ), poeta fran-

cese. ignoto agli antichi bibliografi

di Francia, nacque a Besanzone
nel secolo XVI. btudiò nell’ uni-

versità di Dole, e vi frequentò le

lezioni del celebre Ditmoulin, ohe

f
li dininsiró un afletlo particolare.

igli collitava in pari tempo la

poesia ; e t* indusse a pubblicare

una raccolta delle prime, tue ope-

re col seguente titolo . Elegie della

Nuora, che a lamenta della jua ver-

guiità perduta, con parecchia Episto-

la Epigrammi. Istruziorti e Tiadu-

sifftu morali, stampala nel mese dì
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marzo del i557, in 8.vo di 96 pa-
gine. Il volume è sominameDie ra-

ro. Uno scritto che si legge dietro

il frontispizio fa conoscere che
Giacomo Estaiige ne fu lo stampa-
tore

;
ma non è noto te tale artefi-

ce avesse già la sua lavoreria a Ba-
silea, dove stampava nel iS6a. Ju-
yot avverte in seguito il lettore

cne giudicar non deve del suo li-

bro dal titulo. e gli spiega il dise-

gno suo ne’ seguenti due versi ;

Divi-rs bIjim fin mondr rAprln^,
Lo«er vrrlu et tìce eoviprioier.

Occorrono per altro in tale raccol-

ta de’passi che sembrerebliero oggi-

giorno sommamente licenziosi ; ma
era tale lo spirito dì quel secolo;

bastava allora essere gravi e casti

ne’ costumi , e si trascuravano le

apparenze. L’opera di Julyol, me-
diocrissima dal lato dalla poesia, è
non poco curiosa come monumen-
to della letteratura io una provin-
cia lontana da Parigi. Tra le altre

particolarità di rilievo ti sì narra
che Antonio Ludìn, scudiere, ave-
va già tentato di nuovamente intro-

durre la stampa a Besanzuue
(
V.

Lainz). Vera allora in essa città

un re de'poUi-, ed era il titolo dello

scolaro otte si era fatto più distin-

giiere durante l’anno precedente.,

W—s. ,

JUMILHAC (DorPiztbo Be-
hedetto or), nato nel 161 > a St.-

Jean de Lìgoiire, nel Limosino, da
una famiglia illustre, che sussiste

tuttora
, entrò giovanissimo nella

congregazione di s. Mauro. Meritò
per le qualità sue la stima de’ suoi

ooufratelli, che l’onorarono suo-

cessivamente de’ primi uffizj del-

l'ordine, e mori nell’ abbazia di

st.-Germain-des-Prét ,
il giorno

22 di mar^ del 1681, in età di 71
anni Jurnilbac era bnon mnsico, a
pubblicò: La Scienza e la pratica

del canto fermo, Parigi, >677, in

4 .to. Tala trattato, diviso in ot-

to parli, contiene una spoiiziona

D
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compiuta e metodica de’ priocipj

di Guido da Areazo. Alcune per-

«one attribuito avevano tale opera
al padre Giacomo Lederò

;
llMr-

tene |ierò e Taisin la resero al ve-

ro antore.

W—s.

JUNCKER (CaisTiAiro) filologo

tedesco, nacque a Dresda, il gior-

no i6 di ottobre del i6ii8, da geni

tori poveri, ma che, in mancanza
di fortuna, vollero almeno lasciar-

gli una buona educazione. Studiò
con onore, fatto venne di 2^ anni

co-rettore del ginnasio di Schlen-
singen, ed in seguilo rettore del

collegio di Eysenach, donde passò

nel 1715, col medesimo titolo, in

quello di Altenburg. Arrivando in

essa cittì, ebbe la disgrazia di per-

dere la sua sposa; e cinque giorni

dopo, consumato dal cordoglio, la

segni nella tomba, il dì iq di giu-

gno del 1714, in età di 54 anni,
jfuncker aveva un’erudizione mol-
to variata; era membro della so-

cietà reale di Berlino, e storiogra-

fo del ramo Ernestino della casa di

Sassonia ; rimase nondimeno sem-
pre povero, e le sue opere si risen-

tono della fretta con la quale la-

vorava. Sono a lui dovute una tra-

duzione latina della ScUnza dell»

medaglie del p. jobert
(
Eedi Jo-

sekt), alcune traduzioni in tede-

sco, e delle edizioni di autori clas-

sici, con erudite note : I. Schedia-

snM de ephemeridibui, tive de diariit

eruditorum in nobilioriòui Europae
partibiu hactemu publicatit, Lipsia,

1692,10 12. L’opera non è esatta ed
ò superficiale, r autore ne promet-
teva una nuova edizione, che non
comparve: ma la Storia de’ Giornali

di Camusat rende inutile quel-

la di Jiincker; Il Dinertntionei de

feminit eruditione ai: tcriptis illuttri-

but, stampate in segnito all' opera
precedente; III Fatti Mvguntinen-
se», Colonieniet ac Trevirentei , ivi

,

1698, tre parti in 4 -to; IV Fila Lu-

theri ex nummit (cxj.t), et iconibiu

J U N
illiutrata, Franefort, 1699, in 8.VOÌ

V Commentariiu de vita jCriptisquO

ac meritii Jobi Ludolpihi
; àccedìt tpe-

cimen linguae hoUentotticae, Lipsia,

1710, in 8.V0; tale biografia è in-

teressante e ricercata ; VI Tahtdaé
synopticae hittoriae philosophioae li-

neamentit eruditionù , Altemburg,
1714, in 4<to. Gr. Fed. Wilisch
pubblicò, l'anno susseguente, un
supplimento tratto dalle carte del-

l’autore; Vn Descrizione e Storia

della biblioteca di Eitenach, i vi, 1 709,
in 4-to, rarissima (in tedesco, non
ohe r Ofiera seguente

) ; Vili Intro-

dueione alla geografia del medio ei>o,

Jena, 1712, in 4 -to, di circa 800
pag. , libro ben fatto, ma che qua-
si altro non comprende ohe la Ger-
mania. Se ne può leggere il sunto,

con l’elenco compiuto degli altri

scritti dell’antore, in Hager(Gaogr.
Bucheriaal, I. , 57-73). Junoker la-

sciò manoscritta una Storia del prin-

cipato di Henneberg, opera d’im-
portanza secondo Jngler, e di cui
esistono delle copie in parecchie
biblioteche della Sassonia.— Gio-
vanni JmrcKEB o JoRKZR, chimico
tedesco, medico della casa degli

orfani, e professore nell’ universi-

tà di Halla, nato presso a Giessen
il giorno 25 di deoembre del i6tg,

morto il 25 di ottobre del 175^
compose ; Corupeclm therapèae gene-
ralis, Halla, 172S, io 4-ì° - — Con-
tpectue fornuuanun medicarum, ivi,

1750, in 4-to.— Conspectus chemiae
informa tabtdarum, ivi, 1750-17441
2 voi. in 4 -to. ConspecttÀ» chirurgiae,

ivi, 175», in 4-to.

—

Compendìum ma-
teriae medicae, ivi, 1760, in 4-to, ed
un numero grande di altre opere
di cui leggere si può l’elenco in
Mensel

.

W—s.

JUNGE (Gioacrino), in latino

Jungiusi uno de’ più celebri filosofi

del secolo XVII, nacque a Lnbec-
ca nel 1587. Il padre suo, reggen-
te delle scuole di essa città, fu as-
sassinato due anni dopo, mentre

Digitizotì by Google
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usciva dalla casa di un amico in

cui passato aveva la sera. La tene*

rezza della madre compensò il fi-

glio di una perdita cui non poteva

per anche sentire. Il collocò per

tempo in una scuola nella quale

egli imparò, con una rapidità ìn-

concepihile, tutto ciò die poterci

no insegnargli. Sua madroavrebbe
desiderato di fargli continuare gli

stndj in una delle università di

Germania ; ma ella non era in gra-

da di pagare la tenue pensione per

ciò necessaria; ed attendendo più

favorevoli circostanze, Junge divi-

se gli ozj suoi tra la lettura e la

conferenze cui formò con de’ gio-

vani dell’età sua. Finalmente un
suo parente gli somministrò, nel

1606, i mezzi di recarsi a Rostock,

dove studiò le matematiche con un
ardore straordinario; di là passò a

Giessen, e vi ottenne, nel 1600, di

estere ammesto a professare, dopo
un esame sì laminoso, che proferta

gli venne la cattedra di matemati-
che rimasta allor allora vacante.

Egli ne prete possesso mediante
un’aringa, De mathi‘t*ot dignitate,

niettantia et luu. che vieppiù creb-

e I’ idea concepitati ilei merito
del giovane professore. Jnnge non
tardò ad avvedersi che le cure con
le quali atleudeva ai suoi allievi,

il distoglievano dagli studj suoi

particolari: dimise dunque l’im-

piego nel i 6 i 4 ,
e si recò ad Au-

gusta, dove ebbe con alcuni suoi

amici parecchie conferenze sui

mezzi di affrettare i progressi del-

la filosofia in Germania. 1 suoi ten-

tativi non ottennero allora nessun
fratto. Egli ritornò I’ anno siitse-

guente a Rostock, ed ivi si appli-

cò allo stadio dell’arte medica.
Visitò l’Italia nel i6id, ed appro-
fittò del suo soggiorno a Padova per
ottenervi i gradi accademici in me-
dicina. Per gratitudine alle dimo-
strazioni di benevolenza cui aveva

ricevute aRostock, tornò ancora in

essa città, e fece altresì la risolu-

J U N 4»5
zione di passarvi il rimanente dei
giorni suoi. Volle fondarvi un’ac-
cademia per l’avanzamento delle
scienze naturali; ma si sparse la
voce che tale progetto nascondesse
delle intenzioni cattive; si giunse
fino ad accasarlo di essere uno dei
capi della società famosa do'/ratei-
ti della Rota-croce, di cui l’esisten-

za misteriosa dava da alcun tem-
po delle inquietudini

( F. Gabr.
Naudè); e SÌ vide costretto e ri-
nunziare ad un progettodi cui l’e-
secuzione avere non poteva che u-
tili resultati per la sua patria a-
dotiiva. Nondimeno i magistrati,

disprezzandolecalunnie di cui Jnn-
ge era bersaglia

,
gli offersero la

cattedra di lingua greca; ma lo

brighe de’ suoi nemici prevalsero
alla buona volontà de’ suoi pro-
tettori ; e nel i6a4 soltanto confe-
rita gii venne la cattedra di mate-
matiche. I disgusti co’ quali non ti

cessava di amareggiarlo, gli fecero
accettare, I’ anno susseguente, la

cattedra dimedicina in Helinstadt;

ma )a guerra che subito scoppiò
gl’impedì che ne prendeste posses-

so, per cui si ritirò a Brunswick.
Richiamato venne a Rostock net
ifiah; e te ti arrese ancora una vol-
ta ai voti degli amici tuoi, ciò av-
venne oon la mira di partirealpiù
presto da una città in cui provato
aveva dispiaceri sì pungenti . Di
fatto passò, nel ifiaq, in Amburgo,
onde assumervi I’ uffizio di rettore
della scuola di s. Giovanni e della

scuola illustre. Incominciò soltan-

to allora a combattere il peripate-
tismo, ed a sostituire, nelle sue le-

zioni, I’ esperienzaallevecchiedot-
trine delle università. Tale inno-
vazione non mancò di fargli nemi-
ci lutti i partigiani di Aristotele;

ma ciò non tolse che egli continuas-

se l’utile sua riforma, lasciando ai

suoi avversar] il pensiero dì trarsi

fuori delle contraddizioni nelle

quali cadevano ad ugni istante, li-

na tesi incuiJiuageuiise indubbio
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la purezza dallo «tile del nuo-
vo Testamento, accesa contro di

lui il zalo del clero protestante di

Amburgo. Egli si oonteutò di da-
re in luce una breve Apologia dei

suoi principj
(
in tedesco ), nè più

scrisse cosa alcuna in una contesa

che gli pareva senza utilità L’e-
tà sua provetta gli fece Hualmeote
determinare di cedere una parte

de’ suoi impieghi: egli languì an-
cora alcuni anui in uno stato die
teuiere faceva ad ugni istante per
la sua vita, e morì di apoplessia, il

dì z3 di settembre del i 65^. Jun-
ge aveva ingegno elevato e pene-

trante; grande erudizione e molta

aagacità. Leibnizio il colloca di po-

co sotto a Cartesio, ed a lato ai Co-
pernici, ai Galilei ed ai Keppleri.

Egli non pubblicò che alcune Dii-

leituzioni, e due opere : i .mo Geo-

metria rmmrica ; la sesta edizione

fatta da Enrico Siver, Amburgo,
|688, in 4.(0, è la più stimata; a.do
logica Hamburgemit, id est Imtitu-

tiones logicaa, terza edizione, Am-
burgo, 16B1, inS.vo. Junge legò in

testamento i suoi manoscritti (i)

n Giovanni Vaget, suo discepolo,

incaricandolo di esaminarli, e di

far godere il pubblico di quelli cui

giudicasse utili; ma l’ incendio che
consumò, breve tempo dopo, la sua
biblioteca, ne distrusse la maggior
parte. Vaget pubblicò le opere se-

guenti : I. Doxotcopiae phyiicae mi-
naret, tea hagogae pkyiica doxotco-
pica, Amburgo, i66a, in 4-t°> ^ *tn

esame critico deile opinioni ricevu-

te in fisica al tempo dell’autore;

1

1

Harmonica thforetica, compendio-

listima et opima melltodo lonorum
et tonororum pmporlionet demonitnau,

ec., ivi, 16780 1679, in 4 -lo; III

Itagoge phytoscapica, ivi, 1678, in

4.to; l’autore tratta in tale opera
dalla varietà delle piante, ed inse-

( 1 ) Il aum^r« d«* m«BOBcrilti Utdali da
Jun^e asrcndrva ad olire 36o. Se ne troverà

V elenro in «estollo alla Vita di qaealo dloM*
h, «crUla da Mari, fogel t

JDN
gna a distinguere i vegetabili me-
diante nomi tratti dalla loro con-
formazione, idea che gio\ò a di-

striburli in una maniera più me-
todica. Leibnizio parla con loile di

tale opera, cbe fu sommamente u-

tile a Ray ed a Linneo. Junge os-

servato aveva gli stami con più at-

tenzione che non era stato fatto

prima di lui; non sembra per al-
tro che delineato vi abbia il dise-

gno del metodo sessuale, nòdi nes-
sun altro : soltanto nelle sue Prae-
cipuae opinione! phyiicae, pubblica-
te da Kogel

(
con le due opere pre-

cedenti, Amburgo, 1679, iu 4 -to ),

insegna alcuni principj generali
per una distribuzione delle pian-
to; IV Cermania tujierior, ìii, i 685,

in 4-lu; è una raccolta di osserva-
zioni sulle parli dell'alta Germa-
nia, trascurale dai geografi: in ge-
nerale sono interessanti

; nondime-
no ve n’ hanno, nel numero di es-

se, alcune che parsero troppo mi-
nuziose, V Minerulia, ivi, 168^, in
4.to : altra raccolta di osservazioni ;

VI Phoronomicoy seu de mota locali

doctrina, ivi,
( 1689) in 4 -to. Le os-

servazioni di Junge erano già sta-
te rammentate con lode nelle Tran-
lazioni filosof.

,

mesa di aprile del

1676; VII Hiitoria vetmium, ivi,

1691, in 4. lo. Essendo morto Va-
get durante la stampa di tale volu-
me, Garmers, medico di Ambur-
go, si assunse la revisione degli
scritti che dovevano farne parte, e
la correzione delle prove; ma gli

si appone ohe adoperato abbia con
truppa negligenza in tale lavoro.

Gli opuscoli di Junge, divenuti ra-
rissimi, furono raccolti e pubblica-
li da G. P. AIbreclit, con una pre-
fazione e note col titolo di Opuscu-
la physico-botanica, Coburgo, 1747,
in 4-to. picc. Si può consultare,
pei particolari, la Pila di Junge
per Mari. Fogel, nella Cimbria lil-

terata^ to. Ili, ed il Dizion. di Cbau-
fepiè

(
P. Magt. Focsti ).

W-t.

"iqiti,
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JUSGERMANN (

GiilirSEDo), Una Traduzione latina degli Amori.

dotto lilologo, nato a Lipsia nel se- di Dafni e Cloe, pastorale di Lon-
colo XVI, era figlio di un prolet- go ;

egli la pubblicò, col loto a

seio di legge nell’accademia di ei- fronte, corretto, e con note. Ha*
ta città, e nipote del dotto G. Ca- nau, i6o 5

, intS.vo; li Un’edir.ione

nierario di Bamlierga. llicevè un’ riputatisaima de’ Cummentatj diCe-
eccellente educazione ;

ma quan- tare, con note, e con la verdone
tunque possedesse tutte le cogni- greca della Guerra de' Galli, pub-
zioui necessarie per correre con o- blicata, per la prima volta, da iia

nore l’arringo (lei furo o quello manoscritto della biblioteca di Pe*
dell' insegnamento, ricusò custan- tau, 1606, in foglio; ristampata,

temente di accettare degli uffizj m,a meno correttamente nel i66qi
elle potuto avrebbero distorlo dai 111 Una buona edizione di Erodoto.

suoi stndj . Stretto da ultimo,

dalle circostanze, a trarre profit-

to dal suo sapere, accettò finalmen-

te I* impiego di correttore nella

stamperia dei VVechel a Franefort:

nò tardò a farsi conoscere median-

te buone edizioni degli autori clas-

sici. Passò in seguito nella lavore-

ria di Maruio, uno de’ generi di

Wecbel in llanau. Si sa che nel-

l’epoca medesima parecchi erudi-

ti, ad esempio di Erasmo, ad ono-

re ti attribuivano di secondare i

lavori de’tipografi classici. Giova-

ne ancora, e dotato di una robu-

sta salute.Jnngermann ebbe la dis-

grazia di romperti una gamba nel

passaggio del Menu, e mori in con-

seguenza di un’amputazione mal
fatta, in llanau, il giorno iti di a-

gosto del 1610. Parecchi letterati,

fra i quali citeremo Dan. Eintio e

Crutero, gittaruiio fiori sulla sua

tomba. U. Lavater, tuo amico, fe-

ce stampare tali elegie col titolo di

Lacrimae tuper immaturo obilu C.

Junft*’ftnannii, iwrenis clarui\mi,effu^

rat. Questo dotto era animato da

un ardore instancabile
;
passava i

giorni e le notti al lavoro: le istan-

ze degli amici tuoi, nò l’ indeboli-

mento progressivo della sua salute,

non poterono scemare il tuo zelo.

i> La privazione dello studio, egli

» diceva, ò per me peggiore che la

Il morte ”. Egli viveva in commer-
c'io di lettere con Corrado Ritter-

tbusio. Scip. Gentilis, Goldast, ed

altri dotti. Sono a Ini dovute : I.

con la versione latina di V'alla, ivi,

l(io8, in foglio; IV Delle Osserva-
zioni sul trattato di Magio, De e-
quuleo, Hauau, 1609; Amsterdam,
1664, in i6; V Delle Lettere inse-
rite nella Raccolta di Gudio

;
VI

A nUna .'reriionet in Julii PoUucit O-
numait'ieon II manoscritto autogra-
fo che si credeva perduto. In ri-

comperato pagando poche monete
ad un calzolaio di Strasburgo, a
mandato venne da Obrecht a Le-
dorliii, che inserì l’opera nella sua
edizione di Polluce, Amsterdam,
i‘to6, 3 voi. in fogl.

V—s. e L—u.

JDNGERMANN (Luigi), fra-

tello del precedente, nato a Lip-
sia, nel i 5^a, studiò in essa città,

e si applio’i specialmente alla sto-

ria naturale. Come viaggiò in In-
gliilterra, verso r anno 1616, pro-
ferta gli venne nna cattedra

; ma
egli la ricusò per dimorare in Ger-
mania. Jnngermann ottenne, nel

1621, la cattedra di medicina a
Oiessen

(
Assia ), in coi fondò un

giardino di piante; e, tre anni do-
po. quella di botanica, in Altdorf,

cui occupò per ventotto anni. La-
sciò in legato la sua biblioteca al-

r università di essa città, e morì
il giorno q di gingno del i 653 . Jnn-
germann pubblic>'i;I. Hortut Eyilet-

tentii, Norimberga, tfiiS, in foglio,

cod356 stampe: è nn catalogo del-

le piante coltivate ne' giardini del

veseuva di Eichstaedt; li Calalo-
gut pUntarum qune circa Altorfum

Di . C-ii •* "(Il
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iVbricum nperiuntur, ivi, |6|5, in

4-to. 6. Hoffnian lo ristampò con

r elenco delle piante del giardino

medicale di Altorf, ivi ,
i654 e

i646; III Comucopiae Floraa Giet-

trniu, Oietten, itiaS, in 4 to> IV
Aaieuni academicam, ivi, i6a4< »
4-to. E' nna raccolta di anagrammi,
nei quali l’ autore ti piaceva di e-

aercitani. Le opere ai questo bo-
tanico, scritte senaa metodo, sono

state poco alili alla scienta. Lin-

neo dedicò alla soa memoria il ge-

nere Jungermannia
(
classe dell» e-

patiohe ), il quale adesso compren-
de loa specie. -JunoEBVAinv (

Gioa-

chino ), della medesima famiglia,

naturalista zelante, viaggiò nel-

l’Oriente, e mori a Corinto nel

iSqi.

L-ti.

JUNGIC8. F. JoHOE.

JONIUS ( Aomaivo), o de ionghe

(
parola olandese che significa il

piotane), mio de’ dotti i pin fecon-

di di nn secolo che tanti ne pro-

dusse, nacque in Horn nel iSia.

Il padre suo, vecchio borgomastro

di essa città, uomo di merito ed i-

struttisiimo , gli fece studiare i

È
rincipj in Harlem ed a Lovauio.

igli andò in seguito a continuare

gli studj a Parigi, ed in Italia, do-

ve ottenne i gradi in medicina nel-

I’ università di Bologna. Come ap-

pagata ebbe la sua curiosità, visi-

tando tale bella regione, si avviò

per la Germania, e passò in In-

ghilterra, dove il dnca di Norfolk

il rattenne alcuni anni . Ritornato

in Olanda, fermò il sno soggiorno

nella città di Harlem, e vi praticò

l’arte sua con tanto bnon lucces-

se, che il re di Danimarca k) chia-

mò, nel i556, a Copenaghen, onde
vi esercitasse l’ nfizio di primo me-
dico; ma non avendo potuto abi-

tuarsi al clima, egli ritornò a Har-
lem. nel i564, ed, alcun tempo do-

po, fatto venne rettore delle scuo-

le di essa città. Si applicò soprat-
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tntlo a farvi fiorire i buoni studJ ,

e pubblicò parecchie opere che au-
mentarono la sua riputazione. A-
vendo gli Spagnnoli assediato Har-
lem nel i5^5, fatto gli venne di
uscire dalla piazza onde recarsi

presso al principe di Orange, allo-

ra ammalato, il quale il richiederà
di curarlo

; ma, durante i* assenza
sua, la sua biblioteca ed isuoi ma-
noscritti furono saccheggiati . Il

rammarico cni provò per tale per-
dila, gli rese il soggiorno di Har-
lem si odioso, che partì da essa cit-

tà onde ritirarsi a Middelburgo

.

Vi cadde ammalato da cordoglio

,

e morì in capo ad alcuni mesi , in
casa di un sno amico, ad Armny-
den , il giorno i6 di giugno del
i5j5, in età di sessantatrè anni

.

Jnnius ammogliato si era,quan-
tnnqne senza fortuna, ed ebbe mo-
tivo di pentirsene. Provò sovente
delle privazioni, ed il carattere di

sua moglie accrebbe fastidj alla sua
posizione. Si potrebbe dunque i-

scrivere il sno nome snila serie già

sì Innga dei dotti disgraziati {Fedi
Tollio). Egli avea delle cognizioni

sommamente variate, uno spirilo

pronto e penetrante, ed uno stile

piacevole. Jnnius à autore ; I. Del-
le Traduzioni latine delle Quettioni

naturali e mediche di Cassio, Parigi,

i54i, in 4-*oi de’Oùcorjt da mensa,

di Plutarco; delle Fife de’ Filosofi

diEunapio, e degli Uomini celebri

di Esichio. Il dotto Uezio non fa-

ceva capitale gran latto delle ver-
sioni di Jnnius; egli afferma ehe
in quella del libretto di Eunapio,
v’ ha un mielirio di errori ; li Del-
le Edizioni di Nonio Marcello e di
FulgeiizioPlanoiade, De prisco ser-

mone ; degli Epigrammi di Marsia-
le; del Compendio degli Epiteti di
Kavisio Testerò , e di un Compen-
dio del Commento di Enstazio inlor-

110 ad Omero ; Ili Delle Ossermùo-
nimtiche tali’Apokolokintosis diSe-
neca , sulle Commedie di Plauto,
suH’£piitb/a di Lucano a Calpurnio

Digitized by Googl
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Pitone, tolla .Satira di Petronio,

•e. ;
IV Lexicon graeoo-latinum tu»-

ctum, Baiilea, 1548, in fogl. Ta-
le Dizionario, cni jonina composto
aveva in Inghilterra, fu messo all’

Indice a Roma, perchè lo aveva de-

dicato ad Edoardo VI, eoi il papa
non volle riconoscere. Egli fece

dellesollecitazioni per ottenere che
levata foste la censura

;
ma non vi

rinscl, quantunque tosteniito dal

cardinale di Granvai le
,
e da Lin-

dano, vescovo di Ruremonda, i qua-
li attestavano del sincero suo at-

taccamento alla fede cattolica ; V
De anno et mentibut commentarius ,

/ottomm liber et calendarium, Basi-

lea, i 553, in 8.V0. Tale trattato fu
inserito nel tomo Vili delle Anti-

chità rumane di Grevio; VI PhiUp-
pur, teu Carmen heroicum in nuptìat

PhiUppi II et Mariae regina» An-
gliae, Londra, i 554 , in 4-^n;

Animadeersorum libri VI et de coma
Commentarius, Basilea,! 556, in 8.VO,

Franefort , 1604 , e finalinente con
numerose aggiunte tratte dalia Bi-
blioteca di Corn, Van Arckel, Rot-
terdam , 1^08 (o

)
in 8.V0. I

sei libri di osservazioni furono in-

seriti da Gmtero nel IV voi. del

suo Thesaurus criticus. Il Trattato

della chioma
(
inserito nel i6o4,

nella I/impas, Far artinm di Gru-
ferò, to. IV, e, nel 1619, neU’dnt-
phitheatrism di Dorisau, pag. iga ) è
curioso, nè fu inutile a quelli che
scrissero piu recentemente su tale

materia (F. Thiers); Vili ddogio-
rum ab Erasmo omissorum centisriae

octo cum dimùUa. Oi_ tale raccolta

di apotegmi e di sentenze degli an-
tichi fatte vennero parecchie edi-

zioni ; IX Phcklli ex fssngorssm gene-

re in HuUandiste sabuUtis passim cre-

scentis Descriptio et ad vipism expres-

sa figura, Delft, l564, Leida, 1601,
in 4 In. i* monografia di una
pianta della famiglia de’ funghi;
fu ella ristampata, ma senza la fi-

gura, con la raccolta delle lettere

dijnnins, Dordrecht, i65z; Xi^-
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UerruxtaetJEmgmata, Anversa, i565,
in8.vo; ivi, 1569, in 16, con ag-
giunte, Leida, iSgS, in 16. Tale
raccolta di emblemi tradotta ven-
ne in francese da Giacomo Grev in,

Anversa, iS^o, in 16; XI Nomea-
clator omnium reram propria nomina
variis linguis explicata indicam, Au-
gusta, i555, in8.vo, .inversa, 5^7,
in 8.V0. Tale Lessico è del medesi-
mo genere dell’Ononuuticon di Pol-
luce : contiene

, non per al&beto,
ma per ordine di materie, l’indi-
cazione de’ termini particolari a
ciascuna professione

; e si afferma
che Junius, onde impararli, fre-

quentasse sovente lo taverne in cui
s’ incontravano degli operai. Il v<^
cabolario fu sovente ristampato nel
mezzo del secolo XVII

; però che
v’ha un’ edizione dì Liegi, ib54;
ma non si fa conto che dì quelle le

quali sono in molte lingue. Quella
di Franefort. 1620, in H.vo, ne ha
sette, e quella di Ginevra, 1619, in
8.V0, otto. 8i ricerca soprattutto
l’edizione del i635, allaqnaleGn-
gl. Quiquier uni una traduzione
in barn bretone; XII Bataeia, Lei-
da, i588, in 4-to, Dordrecht, i65a,
in 8.V0. In tale opera, per la pri-
ma volta, attribuito venne a Lo-
renzo Coiter r onore della’aooper-
ta della stampa

( V. Cosraaa ); XIll
Poematapia etmoralia, Leida, 1598,
in 8.V0 ; XIV Epistola» et Oratio de
artium liberalium dignitat». Dordre-
cht, i65a, in 8.V0. A si fetta rac-
colta precede una Vita di Junius ,

ohe è tenuta per non esatta. Si può
consultare, su questo scrittore, il

Dizionario di Bayle, Nidron, t. VII,
ed i biografi fiamminghi. Il suo ri-

tratto fu inciso da Larmessin.

W—a.

JUNIUS
( Fraiscesoo ) , figlio di

un teologo protestante di tale no-
me, nacque, nel 1589, in Eidelber-
ga, e Mrtl da essa città col padre
suo, tatto professore nell’ univer-
sità di Leida. Imparò dapprima le

matematiche , al fine di militare
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nei genio", ma tolta avendogli ogni

speranea di avanzamento la tre-

gua del 1609, egli volle le sue uii>

re alla letteratura, e vi si applicò

cnn molto ardore. Terminati gli

studj, andò a visitare I’ Inghilter-

ra, risoluto di fermarvi stanza. Il

conte di .trundel, ammiratore del

di lui merito, il fece suo biblnite-

cario; e tale uffizio, coi esercitò

per trenta anni, gli agevolò i mez-
zi di acquistare delle cognizioni

variatissime. Procurato avendogli

il caso alcune opere scritte in an->

glo-sassnne, egli si diede subito a

studiare tale lingua, mediante le

analogie che in essa scopri con al-

tri antichi dialetti del settentrio-

ne: ebbe in tale guisa il vantaggia

di precedere il dotto Giorgio Hi-

clces in un ariingo cui questi do-

veva correre oon tanta lode (
f'edi

H rezza ). Le istanze di sua sorella

determinar fecero Jnnins a recar-

si presso a lei nel i(>5o ;
ma breve

tempo dopo il tuo arrivo ,
risaputo

avendo che gli abitanti di un pic-

ciolo cantone della Frisia parlava-

no nn idioma differente da quello

de’ loro v icini, andò a dimorarvi, e

passò due anni a comporre la gram-
matica ed il dizionario della pre-

fata lingua, cui dimostra non esse-

re che un derivato dal sassone. Ju-

nius ritornò in Inghilterra nel

1674 ; e, sentendosi scemarsi le for-

ze, si ritirò in Oxford onde termi-

oarvi Iranquillaniente i giorni suoi

in mezzo agli amici. Era andato a

passare le vacanze a Windsor, pres-

so ad Isacco Vossio, suo nipote; vi

cadde ammalato, e mori il giorno

iq di novembre del t670, in età di

sii anni. Jnnius era nomo di costa-

mi puri, scevro da ambizione e da

odio non ebbe mai contesa con

persona alcuna, si mostrò sempre
pago della sua sorte, e, quantunque
senza fortuna, fu costantemente fe-

lice. Lavorava quattordici ore per

giorno, non faceva quasi nessiiu e-

scrcìzio. eppure oon provò inai nes-

J U N
sano di quegl’ incomodi che si con-
siderano come la conseguenza di

una vita soverchiamente sedenta-
ria. Egli scrisse; I. De pictwavrte»
rum lib'i trei, Amsterdam, 1(137, in
4.I0; tradotta in inglese dallo stes-

so Ino itis con correzioni ed aggiun-
te, Londra, i638, in 4-to G. Gior-
gio Grevio fece una seconda edi-
zione di tale opera

, Rotterdam ,

1694, In fogl., preceduta dalla vi-

ta dell' autore, ed aumentata di nn
dizionario de' principali architetti,

meccanici, pittori, scultori, inciso-
ri, tornitori, ed altri artisti, con I’

indicazione da’ loro lavori ; tale e-
dizioiie è ricercatissima : Il Obter-
vationef in fFìl/frami paraphrasim
franr.icnm Coniti i mntitorum

, Am-
sterdam, i653, in 8 vo; la parafrasi

di Willeram era già stata pubbli-
cata da Paolo Merula, Leida,i598;
le note'cui Jiuiius vi aggiunte, ba-
stano per dare un’idea delle sue
cognizioni nelle lingue del setten-
trione; III Quotucr D. N. J. C.eoan-
feliorum venionet perantUjuae duae,
gothìca tahret et anglo-saxonica ;

acciuiit glotiarium gnthicum rum al-
phahetn gothìco. runico, anglo~iaxo—
nico , aliUgue

,

Dordrecht, it65,o
Amsterdam, 16S4, in 4 to; è la me-
desima edizione; e gli esemplari
non differenziano che pel cambia-
menti del frontispizio . La tradu-
zione in lingua gotica ò quella di
Ulfila ( F. Fulda, ed Ulfila ). Ju-
uins la trasse dal famoso manoscrit-
to Codex argrnteus , così chiamato
perchò i caratteri hanno il coloro
dell’argento. La versione anglo-
sassone è corredata di note del dot-
to Tom. Maresohal

,
IV Eiymologi-

cum anglicanum, edente Edteardo Ly«\
accedit Uickeiii grammat. anglo-ta-
xonica. Oxford, >743, in foglio

;
o—

pera erudita e rìceroatissima
;
V

V’ hanno parecchie Lettere di Ju-
iiiiis nella Raccolta di quelle di
Gir. G. Vossio, pubblicata da Co-
lomiét, Londra, 1690, in foglio,

Jnnius lasciò in testamento, alla
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uoivertilà di Oxford, i niimeroii

•uoi manoicritti , di coi si troverà

l’elenoo in seguito al suo Elogio

scritto da Grevio, nelle Atbenae O-
sonieni», e nel Dizionario di Ghau
fepié. Il principale è il suo jGIoììo-

rium quinque Unguarum u-ptealrio-

nalium, in 9 voi. in foglio, cui Gio-
vanni Peli, vescovo di Oxford, di-

visava di pubblicare. La Pira di

Junius, già citata, inserita venne da
Fed. Gasp. Hagen, nelle sue Me-
morine, l-'raiicfort, 1^10, inS.vo. Si

troveranno altresì de particolari in-

torno a questo dotto rispettabile,

nel Dizionario di liayle, e nelle Me-
morie di Nìcéron, tomo XVI.

W—s.

JUNOT (iXndochb), generale

francese, nato a Bussi-le-Grand

presso a Semur, nel 1771 ,
da ge-

nitori coltivatori , che gli diedero

una mediocre educaaione, si arro-

16, nel 1791, come semplice volon-

tario, nei primo battaglione della

Cóle-d'Or, e li si fece presto co-
noscere per un coraggio che giun-

f
eva lino alla temerità. IJivennto

iiogotenente, osservalo venne da
Bnonaparte, che l’ ammise nei suo
stato maggiora, dove, in conseguen-

za di pareochie dispute particola-

ri
,
acquistò grido di formidabile

campione . Non si mostrò meno
prode sul cam|M> di battaglia; ed
accom|iagnato avendo il suo gene-
rale in Egitto, col titolo di primo
ajulanie di campo, icn temè di

eombattere a Nazareth, alla guida
di trecento cavalieri

,
una soldate-

sca dì tre mila Musulmani, che per
altro l’avrebbe annichilato, seKIe-
ber accorso non fosse a socoorrerlo

con la sua divisione. Ritornalo in

Francia, il generale Jnnot vi fu
colmato di faiori da Bnonaparte,
il quale, senza che facesse molto
conto de’ suoi talenti, il considera,

va come nn trid nlile in molte cir-

costanze. Il fece Inogotenente ge-

nerale, e, nel 1H06. governatore di

Parigi e colmnollo generale degli
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ussari. L’anno susseguente l’inviò

in qualità di ambasciatore a Lisbo-
na, e, sabito dopo, l'iiioaricò di

prendere possesso del Portogallo,

dopo la partenza della casa regnan-
te |iel Brasile. Junot fu padrone di

quel ragno per due anni; e vi si

diede il titolo di una delle più an-
tiche famiglie, quello di duca di
Abrantes. Avendo però gl’ Inglesi

mandato delle forze numerose on-
de combatterlo, sotto gli ordini del

lord Wellesley
,
dappoi duca di

Wellington, ricevè uno scacco a
Viroeira, e fu costretto a coiichiu-

dere una capitolazione che, mercè
l’abilità del giovane Kelleriiian ,

non fn tanto grave quanto poteva
esserlo. Il generale Junot traspor-

tato venne in Francia col snoeser-
cito sopra bastimenti inglesi; e,
contro il suo solito in simili casi,

Bnonaparte non gli fece mala ac-
coglienza. Per altro Juoot più non
fu governatore di Parigi , ma di-

venne capitano generale e gover-
natore delle provincie illiriche,

dove risiedè [>oco tempo. Avendolo
una malattia mentale obbligato a
tornare in patria, mori nella casa

paterna in seno ad una famiglia cui
amava, il giorno aq di luglio del

i 4 i 5
.
Qiumtnnque senza istruzio-

ne e senza gusto per le lettere, il

generale Junot amava in singoiar

modo i libri, e ricercava soprattut-

to i manoscritti più rari e le più

belle edizioni. Fatte aveva per ciò

delle spese immense e mollo supe-
riori alla sua fortuna. La vendita

della sna biblioteca pubblicala pel

giorno primo di fehbraju del i8i4>

non avvenne; ma gli studiosi di bi-

blìograba ne consersaiiu ancora il

catalogo, che ne fu stampato, i 8 i 3 .

in y vo, di 55 pag.

M—DJ.
JCNQUIÉRES (Giovaivisi Bat-

tista 01 1,
luogotenente delia oapi-

taneria reale delle cacce a Senfii .

nato il giorno 6 dì aprile del iTiS

a Parigi, morto a Seulis ai al di

V
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agosto del 1^86, lasciò; I. h’Allie-

vo di Minena, o il Telemaco trine-

etico, poema, 5 voi. in u; li

Epietola di Griebourdon a f'oltaire,

tj56, in 8.V0; III Lingua sciolta

ciarliera (Caqnet bon-bec) o La
gallina a mia eia, 1^65, in la. Tale
poemetto., in sette canti ,

fu più

volte ristampalo, ed inserito venne
nella Piccioia Enciclopedia poetica;

la prima ediaione non è che in sei

canti ;
Fròmn ne fece un grande

elogio ; IV Molte poesie ne’ giorna-

li. Questo autore aveva ingegno e
facilità, ma volle conoscere ogni

cosa, matematiche, astronomia, eo. ;

lasciò anche su tali materie de’

frammenti inediti ; e se egli avesse

volato limitarsi ad un genere, a-

eqnislata ti sarebbe molta più ce-

lebrità. — Jviionitiias (Giovanni

Battista RanATo ot ), figlio primo-

f
enilo del precedente, nacque a
’illemetry, sobborgo di Senlis, il

giorno i8 di maggio del 74*’> ^
mori a Parigi il giorno 6 di gen-
najo del >778. Egli scrisse : La
ghianda di quercia o La Festa de’

Drudi, commedia in nn atto
, con

frammiste ariette, 176$, in la. Ta-
le commedia fu rappresentata ai

a6 di gennajo del 1763, il giorno

medesimo che venne in Inoe la

lÀngua sciolta ciarliera ; II La sati-

ra del Whisk; IH Molte poesie ine-

dite.

A. B—T.

JURAIN (Claudio), storico, na-
to in Auxonne noi secolo decimo-

sesto, ottenne i gradi in legge nel-

I’ università di Dole, ed in seguito

ricevuto venne avvocato nei parla-

mento di Digione, ma la sua na-
tnrale timideaza gl’ impedi che
frequentasse il foro, e si limitò ai

lavori di studio. Ottenne la carìoa

di presidente a Vezelay, cui eser-

oito per più anni ;
dimise final-

mente tale impiego, e tornò ad a-

bitara la nativa sna città, in cui

fatto venne maire. Jurain mori in

Anxouue nel ibi 8. Uomo fu ce-

JUR
Untissimo della gloria e degl’in-
teressi della sua patria, siccome si

può giudicarne dal suo libro inti-

tolato : Storia delle antichità e prero-

gatiee della città e contea di Auxon—
ne contenente parecchie belle ossei

-

poatoat del dsecato e della contea di

Borgogna, Digion, 1611, in 8.vo.

L’opera è rara e curiosa : l’autore

vi (issa la fondazione di Auxonne
al principio del secolo V ; descrive
la seria de’ principi ohe la posse-
derono

, e fa conoscere i suoi pri-
vilegi ; e tra gli altri quello di co-
niare la moneta; il volume ter-
mina con un’Orazione funebre di
Enrico IV, ed no Componimento in
versi pel re

(
Luigi XIII ). Jurain ò

altreÀ autore del Viaggio a t.te Reir

ne, Digion, i6ao, in 8.vo. V’banno
delle ricerche sulle origini di Fla-
vigny, di Alito, di Antnn e di al-

onne altre città. Per ultimo egli la-

sciò de’ manoscritti, citati nella Bi-

blioteca di Borgogna.

W—S.

JURIEU (
Pietro

), ano de’ più
famosi teologi protestanti del seco-
lo XVII, nacque il di z4 di de-
cembre del 16S7, a Ner, nell’Or-
léanais. Il padre tuo, ministro di
quella chiesa, attese alla prima sua
educazione, ed il mandò a termi-
nare gli stndj nell’accademia di

Sanmur, in cni ottenne di essere

ammesso a professare, mentre non
aveva per anche diciannove anni.
Frequentò in seguito le università
di Olanda e d’ Inghilterra, e ri-
chiamato ne venne perchè succe-
desse al padre tuo nell’ ufizio pa-
storale Ricevè, breve tempo dopo,
una destinazione per Rotterdam ;

ma egli ricusò per affezione alla

gregge che gli era stata affidata.

Intanto la voga dei primi suoi scrit-

ti il fece eleggere, nel i6^4<*d una
delle cattedre dell’ accademia di
Sedao. Egli l’aooettò malgrado la
sna repngnanea a produrti sopra
un »\ grande teatro. Pieno di ardo-
re per lo studio, e di zelo per gU
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ÌBterMti della tua comnnione, Jn-
rieu divite il «ao teoipo ira i do*
veri del ino uffizio, le funzioni del

miniataro, e la oorapilazione di

anovi aerini zolle queationi teoio*

giobe le quali tenevano allora di-

vili tolti gli animi. Soalenuto a-
venife in una delle aiie teli la ne-
ceaaiU assoluta del battesimo per
essere salvi, tale opinione, quan-
tunque antica tra i protestanti, fo
confutata da alooni aooi fratelli, e
condannata nel sinodo di Sainton-
ge. Si fatta disgrazia non fece ve-
nir meno il suo zelo, di modo ohe
oontinuò a prendere le difese de’

riformati intatte le occasioni. L’ac-
cademia di Sedan fu soppressa nel
mese di luglio del 1681 ; e Jurieu
fa.avvertito in pari tempo, che vi

era ordine di arrestarlo come au-
tore di un libello intitolato ; La
Politica del cloro di Francia. Egli

tenne ohe dovesse approfittare di

tale avviso, e si recò a Rotterdam,
dove ottenne il grado di p.istore

della Chiesa Vallona, e, subito do-

po, una cattedra di teologia. Da
ohe si vide tranquillo, cominciò
nuovamente a pubblicare, in fa-

vore della sua comuniuno, delle

opere che l'una all’altra successero
eoa tale rapidità, che si giudicò
bastare a lui minor tempo onde
scriverle ohe ai partigiani snoi per
leggerle. La revocazione deH'eait-
to di Nantes, che gli tolse ognispe-
ranza di rivedere la patria, termiv
nò di perturbare il suo spirito na-
turalaienta esaltato; e da quei mo-
mento sparlò delle cose le più ri-

spettabili con nn impeto ohe dì-

spiai^ue agli nomini colti del tuo
rtilo. Le osservaBìoni s^aritalevo-

, che alcuni di essi sa di ciò gli

facevano, I’ inasprirono maggior-
mente , e li scatenò in orribili li-

belli contro Bayle e Jaqnelot, i

quali altro torto non avevano che
quello di non essere partecipi de’

suoi furori. Tutto il rimanente
della vita di Jiuc>en fa an conflitto

*9 -
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coni inno ; detto sarebbeii ohe fos-

se senza posa inteso a cerc-vre nuo-
vi avversar]. Cattolici o protestan-
ti, gli era tutt’nno. In pari tempo
ohe confutava Beauval

, Basnage ,

Saurin, ec. , immergendosi nelle

contese del quietismo, dalle quali
doveva rimanere alieno, si alzò ar-
bitro tra Bossnet e Fénéion, e, sen-
za osservanza pel nobile loro ca-
rattere, e pei loro talenti, insultò

que’ due grandi uomini con un’in-
concepibile audacia. L’ irritazione

degli organi suoi indebolì finalmen-
te le soe facoltà intellettuali

; e
poi che languito ebbe piò anni ,

mori a Rotterdam, il giorno 1 1 di

geoDajo del 1-715, in età di settan-

taoinque anni. Jurien non deve la

celebrità di cui ha goduto, che al-

la ricordanza delle sue contese, e
le numerose opere sue sono da lun-
go tempo cadute nell'obblio. I cu-
riosi ricercano nondimeno le se-
guenti ; 1 Proieniatioo contro il cam-
hianunto di religione, Ronen, 1680,

in 11. R una risposta alla Spori^

sione della fede cattolica, di Bossuet;

ella ebbe voga tra i riformati ;

II La Politica del clero di Francia

per dittraggere la religione proteitan-

te, Amsterdam. i&Si, in la; III

Gli ultimi tfoTzi dell' innocenza af-

flitta, Rotterdam, i68a, in la. R
una continuazione dell’opera pre-
cedanta; IV Storia del caivutitmo a

del papirmo metta in paraUUo, Rot-
terdam, i68a, a voi. in 4.to ; ivi

,

683 , 4 ’vol. in la. Tale opera, oui

Jurieu opfKHe alla Storia del calo'i-

nitmo, di MUimbonrg, contiene de’

fatti curiosi e di rilievo; ma biso-

gna diffidare della veracità dell*-

antore. La Critica della Storia del

calvinismo cui Bayle pubblicò nel

medesimo tempo, fu meglio rice-

vuta dai protestanti ; e fu essa, di-

cesi. una della cause deU’odio cui

Jurieu mostrò dappoi naufro qual

filosofo ; V Lo Spìrito di Arnaldo,

tratto dalla tuaoondoUa e daglitorit*

ti tuoi, ec,, Ueventer (Rottsrdam)i
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i6<i4i * >n ><' E Ulta del-

la più violenti valira nicila dalla

penna di Jurieu: Arnaldo latoiù

l'opera «enea ritpoHa, non giudi-

cando opporinno di metterti mag-
giormanto in oomprometto con ta-

le avversario ; VI 11 Compimtnt»
dell» prufgzir, o la Lihemitme prut-

iima della Clùtta, ivi, 1686, a voi.

in 13. E* una delle opere più sin-

?

olari che lo spirilo di parie ed il

analitmo abbiano mai prodotte.

Jurieu vi sostiene seriamente ohe
il papismo è l’impero dell'anti-

cristo annunciato nell’ Apocalissi;

e fa l'applicaaione delle altre pre-

dizioni ooniennte in tale libro alla

restaurazione della credenza pro-
testante, on> fissa uel priucipiodel
secolo XVill. I protestanti furono

i primi a riilersi del nuovo profe-

ta, il quale difese la sua opinione
con tutto l'impeto del suo oaratle-

re ; VII lettera paUoraU iudiritta

ai f deli di Francia. iGKU, in 13. Vi
parla delle maraviglie operate al-

lora da una pastorella del Cresi
nel Oelfinalo. e non esita a chia-
mare «mpf tutti quelli che ricusas-

sero di prestarvi fede; Vili II Qun-
dro del locin'uiaumn, Aja. i6qi, in

l3.Jaqiielot vi op|K>se i'Arviio lul

Quadro del mcuiiuniimo, cni ti af-

frettò di disoonfessare per non per
petuare nna coutesa sempre spia-

cevole; IX La Religianrt del latita-

dUtario
(
contro Elia Saurin ), Rot-

terdam, 1696; Utrecht, t6g7, in

13, libro raro e ricercato; X Storia

critica dei dogmi e dei calti buoni e

cattivi che tomo stati nella Chieta da
Adamo ^uo a Gesù Criito; Amster-
dam, 1 ^04 ;

Sufìplementr». 170S, in

4.10. E' una delle migliori opere
dijurien. Rarbier gli altribnisce

ancora ; 1 Sotpiri della Francia scAiss-

M che anela la tua liberti^, in 4-to.

Tale opeca, che era stata attribui-

ta a Letassor ed a Gaziano da
Coartila, k divisa iu quindici Me-
morie di cui la prima ha la data
dei IO d’agosto 1689, a l’ultima dei

JUR
i 5 di setlouibro 1690; erano ditsa-

nnte si rare, eha il cancelliere'

Maupeon, che oereava di soppri-
merle, nel 1773, ne comperù tsn

esemplare in eoa vendita al prea-
zo di 5oo lire, rincaiatore estendo
del prezzo il duca d’ Orlòam. Le
prime tredici furono ristampalo
con questo titolo ; l Fati di ims pa-
triotia, Amsterdam, 1788, in 8.to;
sono una oritira talvolta giasta,
ma più sovanta esagerata del go-
verno di Lnigi XIV. L’autoro ai

esamina come i Francesi siano pas-
sati dalla monarchia al dispotismo,

ed indica i mezzi da tenere per
tornarli al governo monarohioo. Si
trova nel Dinionario di OhanfapiA
nn lungo articolo sopra Jurieu; ma
è il panegirico piuttosto che la vi-

ta di tale ministro. >

W—i.

JURIN (Giscomo), modico e
malemalioo inglese, mori a Lon-
dra nel 17.50, in età avanaata, pre-
sidente dei medioi di quella oittù.

Era stata par varj anni segretario

dalla società reale di Lon^a, per
isealta di Nawlon. e contribuì mol-
to a rendere più esatte e più eo-
mnni le osservaaioni meteorologi-
che di quella compagnia. Jurin ii

à lemalalo per le sue dispute con
Mionelotti, sul moto delle aeqao
smrreoti

; non Robins, sulla visio-

ne distinte; con Keill e Senac,
sulla contrazione del onore, a coi

partigiani di Loibnitziosnlle fonte

viva. Gli scritti che ha pubblicai à

sui vantaggi dell' inoculazione del

vainolo, baeno dato a tale metodo
la voga di eoi ha godute nell’ In-
ghilterra, ad incominciare dal 1730.

Dopo una si falla rivoluzione av-
venne che diversi nmdici di Pa-
rigi adoperarono ad accreditare in
Francia tale pr.<tica, cui la «acos-

na ha fatto pressoohà totalmente
abbandonare. La piùourioM dello

opere di Jurin su tale argomento,

à ietitoJala AocowA »f lite juocws

•/ inooitlating, ee., Londra, 1735,
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in 12 Nognei ne ha pubblicalo la

tra<Iiiaioae col titolo di Rflaziuna

liti buon iHcceiie Mia inocuiunionn

dH vaiuolo nrlla gran Snttagna, Pa-
rigi, 1 ^ 23 , in )2.

D V—L.

JUSLENIO (Danixu), vetcoto

«vedete, nato nel mono nel

ara di oacura natoita, e fu

ridotto a «ervire nella prima sua

gioventù come marinajo. Avendo
potuto fare buoni itadj nell' uni-

versità di Abo, •’ innalaò a poco a

poco alle dignità della Chiesa, ed
alla Hne lu fatto vewxivo di Skara.

Aveva si felice la memoria, che,

durante il suo soggiorno all’ uni-

versità
,
imparò a mente in un

giorno la Teologia di Koenig. E'

autore d’uiia Dissertasione De fon-

vaiùrntia lingiuu Jinniose eum Ae-

btata rt gratta, i ^ i a, e d’ un Dizio-

nario finnico t Mvadttt, 1^4^'" 4'^f-

O—AO.

JUSSIEU (
Avionio oa), profes-

sore di botanica nel giardino reale

di Parigi, nacque a Lione nel i6S6.

Le sue oognisioni in botanica gli

maritarono un posto nell* arcadi-

mia dulie scienee nel iT/t- Tisitò

varie utovincie della Francia, le

isole dniòret. la valle di Nizu.
le montagne di Spagna; e raddus-

se dalle sue dotte corse una rac-

colta uumerosa di piante. Avendo
fermata la tua residenea a Parigi,

arriocbt i volumi dell’accademia

di un numero grande di Memorie,
«ni Ce^e, sni Kali d’ Alicante . il

Cadtvu, il SSactr degli antichi o il

^inwruuàn dei moderni, «nll'altera-

sione delle acque della Senna nel

l^5 i,sulleitnnisr«di menuriu di Al-

inadeu, sulla magnifica raccolta di

Pianta e di animali dipinti in per-

gamena, custodita nella biblioteca

reale, sopra una fasHaulla tenta

lingua e che tollaiia parlava be-

nissimo, sulle euma li’Ammonr

,

su

gl' impietramene nnimoii , ec. Oli

si deve VAppendice di Tournefort.

e la cumpilaiisme dell’ opera di

J U » 4

Barrelier sulle piante che cresco-

no in Francia, nella Spagna ed in

Italia, i-i 4 i
tu foglio. Venne stam-

pato il suo Diicorto sui progreiti del-

la botanica, in 4 -to. Alle sue
occupazioni letterarie la pratica

aggiungeva della medicina, c pre-

feriva di medicare i poveri ; ne a-
veva ogni giorno in casa sna nn
gran numero; gli ajntava delle sne
care e della sna borsa. Era abba-
stansa ricco; suo fratello Bernardo
ne fu il solo erede. Antonio mori
d’apoplessia ai 22 d'aprile i^58, in

età di lettanladne anni.

D

—

V—!..

JUSSIED( BEaiTABOo dk)
,
uno

dei più celebri botanici del secolo

XVIII, nacque a Lione nel i6gr).

Quand’ebbe finita la retlorica nel

collegio grande dei gesuiti di quel-

la città, suo fratello primogenito,

Antonio de Jnssieii, professore di

boianioa nel giardino delle piante,

che praticava in pari tempo la

medicina con distinsione, lo chla-

in >a Parigi per terminarvi gli sta-

di. Nel 1716, questi, incaricalo

dal reggente li' andare a raccoglie-

re piante nella Spagna ed in Por-
togallo, condusse seco il suo giova-

ne fratello. Bernardo non aveva
ancora nessuna preferenza decisa

per la botanica. Tale viaggio de-
terminò il suo genio per qnelta

scienaa ; vi si applicò con pauùe
ne; e non aveva obbliata poi iies-

sniia delle piante ohe aveva colte

in quei paesi, nò i luoghi dove la

aveva osservate. Betiuen in Fran-
cia, raccolse erbe nei dintorni di

Lione, indi si trasferì a Montpel-
lier, per istudiarvi la medicina.

Dopo che vi ebbe fatto il sno cor-

so in isplendida guisa si >1011010

nel 1720, ed incominciò anche a
pralicare la medicina me la pro-

fonda tua sensibilità gli faceva

soffrirei mali de* «noi infermi, e

P
rovava frequenti palpitazioni che
obblinrono ad nscire di tale e-

ringo Se ne presentò in breve ano
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più conforme alle sue iiiclinaziuni. esigesa. Il zelo di quest’ ultiino fa

Ij* impiego di Tonrnefort era stato in breve coronato dal buon suc-

ciato ad Antonio de Jussieii : Vail- tvsso. Un solo stanzinocon armadj
lant era rimasto sotto dimostrato-, esisteva allora pollo stabilimento;

re. Tale preferenza, cui questi ri- Bernardo aggiunse molte cose di

^urdò forse come un’ingiustizia, storia naturalo. Breve tempo dopo
lo indispose contro Antonio: ma la BulTon istituì 41 gabinetto di sto-

stinu eu anche l’amicizia succes- ria naturale, che, dopo di essere

aero in breve alle sue preoccupa- stato considerabilmente aumenta-
zioni : e sentendo che le sue infar- to, ed ordinato in modo utile, fu
snità non gli avi ebbero concèsso

più luogo tein|)o d’esercitare il

suo impiego nel giardino del re ,

persuase ad Antonio di far venire

}| suo giovane fratello, onde met-

terlo in grado di succedergli. Ber-

nardo si condusse con premura a

Parigi presso suo fratello maggio-

re. La morte di Vaillaiil essendo

sopraggiunta poco tempo dopo, il

giovane Jussieu fu fatto sotto di-

mostratore ai 3o di settembre 1711;

e nel 1726, fu fatto dottore della

facoltà di medicina di Parigi. In

tale modesto impiego di sotto-di-

mostratore, Jussieu Ila esercitato

sul giardino reale, sulla botanica,

ed anche sopra alcune altre parti

della stona naturale, un’ influenza

che fa ejwca negli annali delle

scienze. Tale giardino era allora

sotto la direzione del primo medi-

co del re. Disposizione all’era as-

senzialinenie oontraria alla sua

prosperità, laquale di|ieiideva. pel

fatto, dalla maggiore n minore in-

.cliuazione del direttore per laito-

ria naturale. Ghirao, primo medi-

co, aveva trascurato il giardino più

che qualunque altro de’ suoi pre-

decessori. I capitali destinali alla

coqservazione di tale slabilimeuto

erano anche stati spesi sovente in

altri usi. Antonio de Jussieu aveva

aagrifirato i suoi stipendj par so-

stenerlo. e provverinto del proprio,

per varj anni, alle spe^ più na-

«Mìssarie per la coltivazione delle

piante .
Dovendo aseroitare nna

pralioa sommainante estesa, inca-

ricò più specialmente Bernardo

, delle continue cure che il giardino

aperto al pubblico: Daubentonna
fu crealo diniostralore,Bernardo di'

rigava personalmente giardinieri,

raccoglieva i semi, e ne faceva la

distribuzione nelle terre che con-
venivano a ciatonna pianta; ma
per l’ufìzio suo era principalmente
obbligalo di raccòrrò erbe nella
campagna. Colà la sua pazienza e
la sua sagaoità si facevano ugual-
mente ammirare. Rispondeva con
una dolcezza inalterabile a tntte
le domande, per quanto moltipli-
ci fossero e reiterate. Maraviglian-
dosene taluno no giorno: » Ho
piuttosto divisato, disse, di rispon-
dere alla domanda, o di nominare
la pianta, che di aver ricorso alle

perifrasi, per produrre nn confpli-

mento sempre spinoevole”.Abbrac-
ciando tutte le parli della storia

naturale, nominava ugualmente le

cose straniere alla botanica, che
gli erano presentate. Gli allievi ai

divertivano sovente di mettere alla

prova la sua sagacità, mozzando
piante, osfiguraiidolecon l'aggiun-
ta di parti d’altre specie. Bernar-
do riconosceva sempre tali piantò
eterogenee che erano state attac-
cate. Nelle corse ceroando erbe che
Linneo fece con lui, gli allievi gli

presentavano, dioesi, piante sfigu-
rate o com{K>ste nella stessa guisa:
AtU Deus, aut D. ti* Jussi*u, egli
rispondeva. Qiuntanque Bernar-
do non praticasse la medicina, pos-
sedeva a fondo la materia medioa,
sopra tutto quella che è tratta dai
vegetabili. Aveva anzi composto
per gli allievi, un Trattateìlo, nel
quale erano esposte seiqplioemeuto
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le \irlù delle piante ninali. La
Storia delle piante che micono nei

dintorni di Parigi, pubblicata da
Tonroefort nel i6^ , era im-
perfetta .. Bernardo ne pubblicò,

nel 173^, una nuora edieione, nel>

la quale fece conoacere direrMS

piante cni aveva acoperte nelle ane

gite botaniche, e l'arriccbl di note.

Tale opera, ed alcune oaaervazioni

comunicate all’accademia, gli me-
ritarono di etaere antmeiio in quel-

la compagnia, il i.mo.d’agoato 1715.

Una tanta diitinaione. accordata

ad un giovane di ventiaei anni, fu

per eaao un nuovo aprone, ed egli

raddoppiò di zelo pei progretai

della aoìenza. Gonoacendo tutti i

particolari, a’ innalzò a conaidera-

cioni di un ordine anperiore. e con-

cepì, per tutta la storia della scien-

za, r idea d' istituire relazioni na-

turali, cni applicò peculiarmente

alla botanica. Un argomento al va-

sto era tale da agomentare l’ inge-

gno più intraprendente. L’amore
della verità, r esattezza più sorn-

pnlota, e soprattutto una modestia

la quale faceva ch’egli solo igno-

rasse quanto valeva, impedirono

che nulla pubblicasse di cose ge-

nerali Abbiamo di suo soltanto

uno scarso numero di Memorie so-

pra oggetti particolari , ohe tono

modelli d’ osservazione. La prima,

pubblicata nel 17^9, contiene la

descrizione della Pilulare, pianta

allora poco nota, a de' suoi organi

sessuali, che non erano stati per

anche scoperti. I globetti com)io-

nenti il polviglio de’ suoi stami, si-

mili a vescichette messa sull’ a-

cqua
,

gli avevano presentato un
movimento pressoché spontaneo di

attrazione; e dopo fatta una lace-

rata in un punto alia capsula, ed
avvenuto lo spargimento d’nii li-

quore oleoso, restavano flosci ed in

riposo. Tali fenomeni, simili a

quelli de' vermiccinoli che nuota-

no nei liquore spermatico degli a-

nimali, Ioavevano indotto a statui-

re un’analogìa nelle cause e negli

organi. Jussion provava che la con-
formità degli organi avvicinava la

pilulare alle felci
, e che doveva

per conseguente avere le stesse vir-

tù ohe le piante di quella famiglia.

Questa era soltanto l’ applicazione

di un principio generale, della di-
mostrazione del quale si ocrnpava
senza posa. Nel 17.^0, pubblicò u-
na memoria sul Lemma, in cni ave-
va osservato le stesse analogie. Una
terza Memoria

,
pnbbli<»ta nel

174».. fece conoscere i fiori femmi-
ne. non osservati fino nllnra,Hi nna
specie di piantaggine (Litloreìla la-

cuirit ) . Bemarno de Jussien lesse

lo stesso anno un’ altra Memoria,
ohe fa epoca nella scienza; lungo
tempo prima che Trerabley pub-
blicasse la sua 5(oria dei polipi d’a-

rqiio dolce, Bernardo aveva rioono-
tcinlo la natura di tali animali:
suppose che i pretesi fiori o radici

di certi corpi marini fossero ani-
mali della stessa natura che i poli-

pi. Tale opinione, asserita da Pey<-
ionel, combattuta da Morsigli, fu
stabilita sopra prove incontrastabi-

li da Jusaien. il quale, per assicu-

rarsene. visitò tre volte le coste del-

la Normandia. Pubblicò la descri-

zione di alcuni di tali corpi mari-
ni, e provò che erano il prodotto
di alcuni animaluzzi. In tale guisa
trasportò, da un regno in un altro,

una classe intera di esseri che for-

mano nna specie di gradazione tra

gli animali ed i vegetabili. La sto-

ria dell’accademia del i 747 > rap-
porta nn' esperienze importantissi-

ma di Jussieu. Da alcun tempo in-

tendeva ai mezzi di coitqsrovare

l'utilità dell’alcali volatile contro
il veleno della vipera. Un numero
grande di esperienze contradditto-

rie, fatte con buon successo sopr.v

alcuni animali, lo convinsero della

sua efficàcia; e, in nna delle tua
corse per cercare erbe a Moutno-
renci , un giovane essendo stato

morso da nna vipera, lo gnarl ool
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solo tocoorto JelI’tcqiia Ji Luce,

di cui portate sempre uo’ ampol-
lina oou a^i ella è un coin|iaatu di

alcali volatile e di olio di tncciuo.

Regiilrò tale fatto nella sturia del-

raccademia. Non rbe roleiM rivcn

dioarae la gloria. Ninno valutava

meno di Ini le aooperte .per suo
proprio conto. Coinnnicava Intte

le tue idee indifferentemente a chi

lo avvicinava, a’ tuoi amici, a’tuoì

ilitcepoli, agli stranieri. Il devide-

rn> di estere il legislatore della bo-

tanica gli era affatto indifferente:

gli bastava d'accelerarne i progressi,

nè ti vide mai un zelo pin ardente

per ravanaamenlu delle toienre

iwnginiito a più non ruranza per
l'onore di avervi contribuito. So-
vente trovava le sue scoperte pub-
blicale da altri, a non vcmbrara
che si risovveniste di averle fatte.

Gli oitavano un jporuo un plagio

di tal genere : » Eh ' rhe m'iuipor
» la, egli ri>|K>te, pnicbè la eota

"sia conosciuta”' Aha fine, era

toodctto con tanta seinplicilà, che
la luodestra non era, diciam cosi,

lina virtù in esso. Tuttavia l' im-
uienso suo sapere, e restremasua
iDodetlia, la quale faceva che si di-

nemicava sempre e non offende^
mai netsuiiu, davano nn gran peto

alle tne o|niii»iii. Nell' aoeademia,
parlava poco, ma sempre con sag-

gezre, sugli affari delia compagnia,

ed in modo chiaro e profonde so-

pra i pnnli di tcienna Prenderà
parte alle discussioni più lunghe a
più calde sultaoto quando vi era

luvitato. Allora la tna risposta era

sempre riguardela coma nna deci-

iKSoe, e poneva fine alla discussio-

ne. Ma, quando non poteva dara

nna soluzione precisa, rispondeva,

mn la seuiplioita di un fanciullo a

imi cau'lore suo proprio, /Vosi so.

Goderà di una fiducia tanto più il-

limiiau, quanto che non data out-

bra a nettooo. La tua fatua ne' pae-

si stranieri era altresì somma ; • io

Hesso Isinneo oppaervù sempre per

J 0
lui, dopo il suo soggiorno a Parigi»

una sincera stima ed una vera a-

luicir.ia. Munito d’ una- prodigiosa

inaniità di fatti, resultato delle

Mie lunghe e continue osterrazio-

ni, Jnssieu non tonava in nessun
conto i melodi. Il libro della na-
tura era il sdo coi racxomaodasse
sempre. O. O- Rousseau, deside-

rando di studiare la botanica, gli

fere domandare qual metodo dot es-

sa seguire: » Nessuno, rispose Jut-
r. sieii : studii le piante nell ordi-

» ne ohe la nainra gliele preseute-

>• li; le ordini a tenore delle aua-
» logie che mediante le tue otter-

1 * razioni scoprirà in esse. E' impus-
» libile, aggiunse, che un uomo di

» lauto spirito si applichi alla bo-
» tanica, e che non c’iosegni qual-
» che cosa". Di fallo, riguardava
la bolauira, non ootne una scienza
di nomenclatura , ma come nna
scienza di combinazioni fondata
•opra una cognizione protùnda dei

caratteri di ciascuna pianta. Ma il

frutto 'li tante fatiche sarebbe sta-

to perduto, senza una ciroostanzai

favorevole ohe l'obbligò ad appli-

care le sue ideo generali sulla <li-

sposiziune delle piacle. Luigi XV,
line amava le scienze, e ohe aveva
attinto, nelle sue frequenti con-
versazioni con le persone istruì le,

oognizioni generali avendo deside-

rato di unire, nei suo giardino di

Trianon, tutte le piante coltivate

in Francia, e di tormaroe una scuo-

la di butanica, cummite a Bcrnar-
<lo de Jussieu, uel 1^38, di dispor-

le in un ordine conveniente. Lin-
neo Degnava allora

.
Quest’ uomo

tlraordinario esercitava la più gran-
de influenza in tutta la storia na-
turale, ed aveva di fresco operata
una rifurma nella botanica. ‘Tutta-

via, malgrado i voti ooi quali affret-

tava l'istituzione di nn uwloJo na-
turale, e qiiautunqiie nn avesse
pubblioato il primo modello, i bo-
tanici aderivano pressoohà con e-
iclpsiva ai suo sUtema, fondato

I
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top** il namero, la pMìr.ione e l«

proporaioni <legli ilanii . Heisler,

nel i^So. STeva, nell’ Ardinareenlo

del giardino di Helmttaedt, tennfo

(HI ordine nalorala: ma taleordine

èra por roèto dalla divìtione in al-

beri ed in erba, avanzo del metodo
di Taumefort. Pienamente èon-

vintn dell’eaittenaa delle leggi del

la oaftira, Bernardo de Jnsrien ri-

guardava noma la più importante

ai tali leggi r accoltamento delle

pàante die >i KitDigliino pel mag-
gior numero di oaraiteri : ma, età-

mi nando tali caratteri, aveva rico-

noictbto ohe tulli non avevano un
ngoat grado d’importanMi e, >e-

eondo il ino (laadro, ri deve top-

porre eba valuiaue meglio il ger-

mogliare del teme, e la ditposizio-

ne riapettiva degli organi iettiiali,

o, per parlare con maggior preci-

èiooe, la alrnttnra dell’embrione,

e l’iMertìone degli tiami e della

oerella, benché non ne abbia trat-

to baitante partito par «oordinaro

ia («ria de’inoi ordini. Non face

claMì, ma i nioi ordini fnronó di-

apotli a tatiora di tale idea
; ed è

facile il vedere che le oionocotile-

denì e le dicotiledoni non vi sono

cenfnie. Bernardo non rofo conto

più che Liiirieo dei molivi del ino

ordinamento, e fece un iempKee
oatalogo del giardino dì l'rianon.

Nondimeno ateuni pM» delle ine

memoria, la numerate Minzioni

die ha date da' tuoi princìpj, nelle

zne oenveriazieiti
;
per nitìmo l’e-

poiìclone ohe n'é itala fatta nel

Ofittra plantarum, dì ino nipote,

quanfnnqiie lia diffieile l’ innicare

la vera parte di Bernardo, battano

per far riguardare qneito come il

«ero Orealure del metodo natnrale,

ed il rettaaratore della icienza (i).

I - " -

X I -
I

,

Aniani* L«r»MB d« laMivii, far^ado

nanMroiP «d importanti niÌf;Hnr»xÌoiiì a latto

«naioiJo, ba pubbUealo nna «péré pHi

latHtobd 4M wato# «4 «M MCO*da «ditkrtp,

divcnata aceoMaria per la itamaaaa scopTrte

d«po U pitbblfraaif'af dHI» (trima, k »!
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Bernardo de Jasiien godeva del

favore del re, il quale riccrenva la

tua eonveriRzione con premura:
ma era «euiplice in gniva da non
approfittare delle numerose occa-

lioni che aveva di fare domande
per «e é pe’Snoi. Egli non ha mai
chiesto Miilla: quindi non ha mai
rioevuto dalla corte nemmeno nn
compenso per le spese de’snoi fre-

quenti viaggi da Parigi a Trìanotl.

e pel tempo che aveva consumato
in disporre le piante di quel giar-

dino. Era stato due volte nell’Iu-

ghìlterra ; reduce dalla prima gita

portò nel cappello il vaso ohe con-
teneva due cedri del Libano , di

cui uno sussìste ancora nel giar-

dino del re. Bernardo de Jnsiieti

aveva Sempre vistolo con ino fratel-

lo maggiore, cnì amava e rispetta-

va come padre La morte glielo ra-
pi nel e ne próvA un violento

oordoglio. Gli fu proposto Timpìe-
gò vacante: volle pinttoito conser-
vare il secondo, ss I vecchi non a-
ss mano di cambiare, egli diceva”;
e Lemonnicr ottenne il primo.
Jntsieii si dedico d'allora in poi

pressoché onninamente alla ritira-

tezza, ed usciva solo per adempiere
l’iifizio suo nel giardino, dirigere

le gite in traccia di erbe, ed anenl-
piere i suoi doveri religiosi; men-
tre tthino ha provato meglio di Ini,

quanto i sentimenti religiosi pos-

sano coneinngersi Con molta scien-

za A veri lumi. Ma la tua vista si

era eofisìderabilmenle indebolita :

ebbligèlo di rinnnziàre alle osser-

vazioni microscopiche, non poten-
do nemmeno più applicarsi molto
alla lettura, vi supplì con la me-
ditarione. Adoperava allóra a met-
tere ìli ordine la immentìté dì fatti

che aveva in mente, ed a combi-
nate insieme i diversi caratteri

delle piante, onde perfezionare il

loro ordinamento
; e per più anni

IMS fi>« nif* impasisnis giiiiéftrsts raiin

dtol 3B0 laforp.
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fu veduto no naturolijta preMOchè
tolo e lenKti libri, occuparsi di

scienze di fatti, come un filoeofo si

occupa delle alte speculazioni del-

la roetalìsica. Divenuto, per la

morte di suo fratello, erede delle

sue facoltà, ed io alcun modo il

padre della sua famiglia, fece ve-

nire presso di sè sno nipote, Anto-
nio Lorenzo de Jussieu, per fargli

fare gli stndj di medicina. Poco
tempo dopo, propose lo stesso ni-

pote per succedere a Lemonnier,
divenuto primo medico. Antonio

,Lorenzo, avendo minata la dispo-

sizione della scuola, Bernardo, che
approvava tale mutamento, cessò

tuttavia dì tornare al giardino,

perchè essendo pressoché affatto

cieco, gli era inipo-sibile il ricono-

scere le piante, cui fin allora tro-

vava per r abitudine dei luoghi.

.Ma tale vita, troppo sedentaria |>er

una complessione si torto come la

sua. non tardò ad essergli funesta.

Ebbe un primo colpo di apoplessia,

di cui si rimise soltanto in parte;

e le sue forze diminuirono in bre-

ve a poco a poco. In mezzo alia de-

solazione della sua famiglia, con-

servò una serenità inalterabile, e

divenne anche affettuosissimo in

parole, essendolo stato fino allora

soltanto in fatti. Alla fine, poi che

ebbe ricevuto ì soccorsi e le conso-

lazioni della religione, mori pacifi-

camente ai 6 di novembre >777.

Era membro delle accademie di

Berlino, di 8. Pietroburgo, d’U-
psal, della società rgale di Londra,

deU’ìstiluto (^i Bologna, ec.

D

—

V.

JUSSIEU (
GiusrpPK Dz ), fra-

tello dei precedenti, socio dell’ac-

cademia delle scienze, dottore in

medicina della facoltà dì Parigi,

nacque a Lione nel 1704. Si fece

osservare di buon’ora pel suo amo-

re per le scienze, coltivate con tan-

to frutto nel seno della atta fami-

glia. Dotato d’ lina immaginazione

vivissima, abbandonò presto lostu-

JDS
dio della botanica per qnellò della
matematiche, e la professione di
medico per l’ impiego d’ ingegnere.
Nel 1755, fu scelto come Mtanico
per accompagnare al Perù gli a-
stronomi dell’accademia. Allorohé
i loro lavori furono terminati, Gius,
de Jussien non potè risolversi a la-

sciare quel bel paese senz’ averne
visitate le regioni soonosointe. Le
suecogniaioni in medicina gli pro-
cacciarono i mezzi di vivere

; ed i

Pernviani, spingendo l’ammira-
zione fino alla tirannia, gl' impe-
dirono di partire dal Perù prima
che foste terminata una malattia e-
pideraioa, nella quale avevano a—
vnto bisogno del suo soccorso. Di-
vennto più libero. Gius, de Jut-
tien incominciò i tuoi nuovi viaggi
nel I 747 - Visitò, a traverso mille
ericoli, vari paesi telvsggi e diia-
itati, facendo ovunque scoperte

ed osservazioni, di cui i frammen-
ti ohe restano fanno deplorare
quanto è perduto. Poi ch’ebbe cor-
so, come diversi de’ tuoi compagni
di viaggio

(
y. GoDtif ), una mol-

titudine di avvenimenti singolari,

r affiizione di vivere lontano dalla
sua famiglia lo tormentò senza po-
sa ; soggetto a frequenti vertigini ;

la sna ineoioria s’ indebolì, ed egli
tornò a Parigi, nel 1771, dopotreo-
tasei anni di assenza. Il suo stato
dopo queir epoca non gli ha mai
conceaso di ooiupilare le memorie
de’ suoi vìagxi. Le sue scoperte, i

suoi lavori, il frutto di quaraut’ ai»
ni spesi per le scienze, i tuoi a&n-
lii, le sue disgrazie, tutto era can-
cellato dalla sua memoria. In bre-
ve la sua vita fu un oontinno asso-
pimento; le sue membra si con-
trassero, ed egli mori a Parigi agli
1 1 d’aprile 1779.

D

—

V— L.

JUSTAMOND
( F. O. ), chirur-

go inglese, membro della società
reale di Londra, e chirnrgo del-
l’ospitale dì Westminiter, ha la-
sciato alcnni.scritti sulla tua arte.
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che furono pubblicati dopo la ana
morte da W. Houlston, col titolo

di Trattati chirurgici, Londra, ^90,
in 4 'to. Vi si trova fra lealtrecoae

una storia interessante della chi-

rurgia nei tempi antichi e mo-
derni.

L.
JLSTEL

(
CaisioFOBo ), consi-,

gliere e segretario del re, nato a
Parigi nel i 5do, d' una famiglia

protestante, mostrò 611 da giova-

ne una grande maturità di crite-

rio, e molto ardore per lo studio.

Sdegnava le letture frivoli, ed im-
piegava il tempo ohe gli rimane-
va dalle funzioni della sua carica

a studiare la storia ecclesiastica ne-

gli autori originali. Formi'i una rac-

colta preziosa di atti riferibili al-

r antica disciplina, cui si propone-
va di pubblicare

i
ma non potè

mandare in esecuzione tale utile

progetto. Justel era in concetto dì

essere sommamente istrutto nella

storia del medio evo; manteneva
nn carteggio non interrotto con
Usserio, Salmasio, Davide Blon-
del, Enrico Speiman ed altri dot-
ti del primo ordine. Morì a Parigi

nel it>49. renne attribuita l’e-

dizione del Codex canonum oetiu

EccUiia» Romanae, Parigi, 1609, in

S.vo
j
ma altri la credono, con più

ragione, del celebre Fr. Pithou.

Oltre le edizioni che ba pubblica-
te del CtxUx canunum Eocletiae uni-

verme, con annotazioni, e del Nomo
canoa di Fotio, 161 5 , in S.vo, ab-
biamo di Justel: 1 . Il Tempio di

Dio, o Ducorto della Chiesa, della

tua origine e de’ tuoi progressi, Se-
dan, Janon, 1618, in S.vo; Il Di-
scorso del ducato di Bouillsm , e del

grado che i duchi di BoiùUon hanrut

in Francia, iti33,
in 4 .tu> IH ha

Storia genealogica della casa d’Au-
vergne, e quella dMt caia di Turen-

ne, giuitificata con carte, titoli, eo.

,

Parigi, 1643, infogl., a tomi or-

dinariamente uniti nello stessovo-

lume: vi ti leggono molte pertico-

JUS 44i

laritè interessanti sulla storia fran-

cese. Jnstel aveva lasciale in ma-
noscritto una Geografia sacra, ed
una Storia della eancelleria di Fran-

cia, si imperfetta ohe non deve
rincrescerne la perdila. '

W—s.

JUSTEL ( Eitrico ) , figlio del

precedente, nato a Parigi qel t6io,

gli successe nella carica di segre-

tario del re. Aveva rpdato il tao
amore pei libri , ed il sno affetto

pei dotti ai quali si rendeva nti-

le frequentemente . La tua ricca

biblioteca era sempre a loro dis-

posizione ; e sovente anche ri-

sparmiava loro la fatica di farvi ri-

cerche. Ebbe motivo di lagnarti

del cattivo procedere del concisto-

ro di Charenton; ma non ne die-
de segno per evitare lo scandalo, e
rimase tuttavia lìgio alla oomnnio-
iie nella quale era stato educato.

Non attese la rivocazione dell’e-

ditto di Nantes per rinunziare al

sno impiego, e sì ritirò nell'Inghil-

terra, dove fu crealo bibliotecario

del re. Mori nell’esercizio di tale

carica ai i4 *1 ' settembre 1693. Ju-
stel era uomo assai istrutto, e d’ u-
na estrema cortesia; tal è la testi-

monianza che di lui fanno Bayle,

Ancillon, Teissier, Rie. Simon, ed
in generale tutti ì dotti coi quali

fu in carteggio. Ha pubblicato, oon
Gugl Voet, la Bibliotheca Jurit ca-

nonici, Parigi, i66i, zvol. in fogl. ;

raccolta importante e formata in

parte degli scritti radunati da suo
padre. Risappiamo per Ancillon
che Justel meditava un’ opera tul-

le comodità della vita, eri aggiun-
ge ohe sarebbe desiderabile che se

ne facesse parte al pubblico. Per
maggiori particolarità, si possono
consultare le Memorie concernenti le

vtle e le opere di parecchi moderni,

per Ancillon , Amsterdam, 1709,
in la, ed il Oinionario dì Chaa-
fepiò.

W—s.

JUSTEN
(
Paolo ) , vescovo di
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Alio in Finlnnilia, nacqa* Vibor*
go, nai |irincipi« dal laralo XV'I.

Nel i369,I'u invialo dal reGiovaa*
ni III, con alcuni ai(;nori •vedeai«

alta corta d’ Ivano WaMÌliewilE II,

allora czar di Rnuia, per nna ne-
goziazione importante. Ivano, che
pretendeva di aver loggetio di la-

gnarai del re di Svezia, fece met-
tere in prigione gli arnheaciatori.

Jnatin realò chiuso per treanni. in

na carcere sirello e malaano, don-
de non poteva comunicare con nea-

auno. R inesio finalmente in liber*

tò, ritornò al suo vescovado d’Abo,

nel i6^ 3 ; ma la sua salute aveva

talmente solFerto dnranle la ana

prigionia, che morì poco dopo. A-
vava conwilato una Cronaca dà re-

scori di Fmbsndia, ohe fu inserita

•ella Biblioteca Svedese di Net-
telblad, e che Portban. professore

d’Abo, ha poi pubblicata, con dot-

ti oomenti. Lo atesac professore ha
fhtto conoscere, in una serie di dis-

sertazioni latine, la Relazione som-

snamente interessante, ohe fece il

vescovo Juaten della ana missione

in Russia, per essere consegnata

al re Giovanni.
C—an,

JUSTl
(
GiovAifiir Errico- Ama-

Ozo OE ), valente mineralogista te-

desoo, fu uno di quegli uominiohe,
dotati d’ uno spirito superiore, con-

trassegnano però il loro aringo con
errori cui avrebbero potato evitare

con un poco pili di senno. La da-

ta della sua nascita ò ignota; ò o-

pinione ohe nascesse a Briich in

Tnringia ; ed ò noto ohe studiava

a Jena nel 1720, vestito del man-
tello azznrro, distintivo pel quale

si riconoscono in Germania gli soo-

lari privi dei soecorsi dei loro ge-

liitori. Le sue felici disposizioni

per le scienza lo fecero distingne-

re dal dotto Zinbi ino professore,

U qnale gli compartì particolari

core: alla fine del corso scolastico,

sostenne snU’Ccxinoniia politica, una
tasi che accrebbe maggiormente

JUS
r alta idea cni si aveva de’ suoi ta-

lenti, Tale primo buon snocesso lo

rese orgoglioso a segno che inco-
mincisva a compassionare ì indi
oondisrepoli, nò gli stevsi suoi mae-
stri furono io salvo dai snoi Insnl-
ti. L’idea che aveva della sna supe-
riorità, gli fece trascurare lo studio;

ed annojatosi presto della vita u-
niforme dei collegi, ti arrotò in na
reggimento prussiano, dove ginnsò
al grado di sotto- renente. Il sud
earattere altiero gli fece nemici
tatti i suoi oompagni, ed avendo
offeso il suo colonnello fu tratto di-

nanii ad nn consiglio di guerra.
Ebbe la sorte di fuggire di prigio-
ne, e riparatasi a Lipsia, visse co-
là del prodotta di alcune tradazio-
ni oni vendeva ai librai. Avendo
veduta in nna festa in campagna
ana giovane paesana, di notabile
bellezza, se ne invaghì, la tiiosò

nel 1749, * non tardò ad abMn-
donarla. Intanto, la sua tesi erà
sparsa per tutta la Germania, e gli

aveva meritato illustri protettori

nella oorte di Vienna. Gli venne
proferta la cattedra di economia
politica nel collegio Teresiano, a
condizione ohe abbjnratse la reli-

gione luterana: egli vi si determi-
nò pel ooDiiglio di una donna di

oui era innamorato, e che sposò,

non ostante il sno primo matrimo-
nio; ma non ottenne tale cattedra,

e fu obbligato di contentarsi del-
r impiego di oonsigliere delle mi-
niere. In tale qualità, visitò le mi-
niere dell’Austria e dell’Unghe-
ria, e si fece detestare, per la sua
alterigia, da tutti qnelli che eranò
incaricati del lavoro di esse. Osser-
vò che le miniere di Henneberg,
neH’Aastria inferiore, conteneva-
no argento, e selloeitò il permesso
di farvi lavorare: ma l’esito non
arendo corrisposto alle sue promes-
se, cadde in disgrazia. Ritiratosi

allora in Erfurt, deliberò di con-
durvi una vita piò tranquilla, e di

ripigliare gii antùdii studj. Alcun
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lampo ilofM) )’nccad«mi'i <]i Got-
tinga avendolo anmesao nel nume-
ro de’ tuoi membri, andb a dimo-
rare in quella città nel 1^55, per

prendere parte ai lavori della »o-

cietà: diede in pari tempo pubbli-

che lesioni di economia polilioa e

di atoria naturale, che attirarono

no numero grande di nditori; la-

vori» altreti nel giornale di Gottin-

ga, uno de’ più «tiniati della Ger-
mania ; ma i tuoi cooperatori eiaen-

dnsi lagnati della preferenza oni

anottrava |>er le opere dei dotti

franceai, oetaù di somminitirarvi

articoli. Nel 1^58 lo troviamo a
Copenaghen, con un impiego d'i-

ipettore delle colonie. La guerra

eoe iniorac lo iteato anno, deter-

mini» Insti a ritirarsi nell’alto Re-
no, o nella Svizzera; ma traversan-

do il Wùrtemberg, fu arrestato e

chiuso nel eastello di Breslaii, per

ater rimproverato al re di Prussia

ili alterare le monete. Trovò alcun

I addolcimento alla sna cattività,

nei riguardi del Coman,dante, il

•(naie acconsenti di provvederlo di

libri ; e poco dopo ottenne il per-
messo di scrivere sopra altri ogget-

ti che quelli deiramrainistrazioae.

Restituito alta libertà, si ritirò in

lina campagna dove con tir»nò -ad

attendere allo stadio con infatica-

bile ardore. Ma il sao spirito in-

costante e brigoso gli suscitò nuo-
vi disgusti : venne chimo nella

fortezza di Cnstrin dove mori ai

ao di luglio 17^1. Insti aveva mol-

lo spirito e molla penetrazione;

scrivevacou somma rapidità, enui
ladimeno il suo stile è pressocbò

tempre uob«le,puroed clegante.Ha
trsiMto in ledesce, fino al quarto

volunsc, la Denrisiont' àelì»arti e dei

tatilieri, pubblicata dall’ accademia
delle scienae <hFarigì(i); eaipro-
powtva di tradurta l’ l^neiclopadia,

(1) Irrli»*, 1769*01^ 4 io 4 -<o> Io
f^tiooMieite drli'»|>rro h tradvit» da

9 . G. 8cfarcbfr, G. 0 . RaU^s C.C.».

t C %. Baodwih» ! .
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gli articoli cui il

progresso delle cognizinni tendeva
necessari. Oltre i numerosi opu-
scoli che ha pubblicali, e gli scrit-

ti che ha somministrati ai giorna-
li, esistono molte sne opere e tra-
duzioni, in tedesco, di cui si può
vedere il ragguaglio in Meusel. In-
dicheremo soltanto: I. Un Tratta-
to di mineralogia, Tale opera
gli fece parecchi ammiratori; ma
non si può perdonargli l’arditemM
di criticare Linneo, Wallerias,
Wol tertdorlT, oc. , di cui promette
di otirreggere gli errori; mentra
accresce per locoutrario quelli che
poterono sfuggire a quegli nomini
grandi: II Trattata luut moneta,
17.58. ET, dioe nn critico, l’opem
miglioro uscita dalla penna di In-
sti. Vi dimostra ohe i prìucipì, di-
minuendo il valore reale del dana-
ro con la lega, v’ ingannano tè stes-

si, poiché le specie rientrano nei
loro tesori. Il re di Prussia, ed il

duca di Wùrtember^, ohe aveva-
no fatto di fresco un 0|»arazinae di
tal fatta, risposero all autore solo
col farlo arrestare ; III La vita ad
il carattere del conta de Bruhl, prima
minùtro del Re di Polonia, ed elet-
tore di Saiionia, tcritto talnUo dal

1760, in 11; IV Hueellanea
di diinùca e di mineralogia

; Berli-
no, 1760, 1761 a 1771, 5 voi. in
8;»o. Vi ocoormno alcuno dittona-
zioni suirosisienea dal farro nelle
miniere, sulla mutazione del sale
marino in salnitro, ao.

;
V i,o no-

inltd commerciante
( tradotta dal

francese daU’abate Cofor ), Got-
tinga. 1756, inS.vo; VI IVattato
compialo delle maai/attuie e fabbri-
che, Copenaghen, 1758, 1761, Z
voi. in 8.V0. Bekman ne ha ptlb-
blìoato una seconda edizione, rive-

duta ad aumentata, Barlina, 1785,
a voi. in 8 vo. Si può oonsnlnra
par la particolarità ; RLtretto itoti-

co rulla vita d* de /atti, par M.ma
D. M. domale di fuica

,

maggio
' 777 - W—
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JUSTIN6ER |C««R.u»),caiiceU

Ilare dellacittà di Berna,fu incari-

oato, nel i4ao, dal gorerno, di com-
porre iuta Cronica di Berna, che e-

aiite ancora in manoecritto. La ma
\etiiiU la rende rispettabile; ed h

alala la fonte a oni i più degli sto-

rici nuaeguenti hanno attinto. Il

lavoro di Jnstinger va fino al i4ai-

Wagber, Taoliaohllan , Sohilling

ed Anaelino de Rotwyl hanno cun-

tinualo tale cronaca. Juttinger mo-
rì nel i4a6.

U— I.

• J(JSTDLO(PiZTBoFHAifciaco),
noeta Ialino, nato a Spoleto nel-

I’ Umbria nel principio del secolo

XVI. era segretario ael famoso Ce-
aaru Borgia ; fa altresì lettore pub-
blico nei collegio della Sapienra a
Roma senatore della città, ec. O-
uorato ilei titolo di poeta laurealo,

giustificò tale distinaione con al-

cuni poemetti latini, che furono
raccolti e pubblicali a Roma nel

iSio, in un volnmetto in 4 tOi

venuto raro. Tra i prefali opuscoli

ti osservano tre Panegirici in versi

di Cesare Borgia, il quale non me-
ritava tale onore; un Poema sul

tafferano; un altro sui bachi da
seta ; un terso, ohe contiene la de-

sorisione assai curiosa del monte
Lnco, presso Spoleti, montagna di

fatto sommamente notabile e pit-

toresca , che era assai acconcia ad
ispirare un poeta nato ne’ suoi din

tornì. Tali poesie sono scrìtte con
grazia, eleganza e purezza ; si ri-

sentono dell’ epoca in oni vennero
in Inee, sia per le qualità ora ac-

cennate, sia per una certa negli-

genza occasionata dagli affari e dal-

la dissipazione a cni l’autore deve
essersi troppo spesso abbandonato.

D D "S .

JUSTDS (
PascHasiTJs ), in fiam-

mingo Pasq. Joostens, medico del-

la piccola città d’ Eeoloo, presso

Gand, pubblicò nel i56o un Trat-

tato sul giuoco, con questo titolo ;

Ve alea, livt d* curando ludtndi in

J U U
pecónuun cufàditate. Questo uomo,
famoso pe’ suoi errori, lo compose
|>er guarire la propria Mrsona

;
ma

invano; il male trionfò del rime-
dio. La sua opera, di poco pregio,

te non è per l’ intenzione, contie-

ne alconi aneddoti non poco cu-’

rioti. Justns era altronde pieno di
candore e di bontà. Malgrado il

suo libro e le sue preghiere per
essere guarito dalla sua funesta
passione, morì più infelice ohe e-
mendalo. Era persuaso che alcun
demonio gl’ impedisse di vìncer*
alla sua volta. Abborrìva però le

bestemmie . u Per me, diceva un
giorno nel più forte delle sue dis-

grazie, non capisco come un uomo,
por quanto sìa infelice, possa eo-

oedere a tal segno. — Perchè non
sapete, gli rispose un altro gioca-

tore. che sollievo sia! ” L’opera di

Jnstus tenne ristampala a Marbur-
go ed a Francfurt, i6f]

,

in4 to,

con altri Trattati dello stesso ge-
nere raccolti da G. de Munster,
col titolo di CoUectnnea de sortihur,

oc., e dagli Elzeviri, Ainiterdam

,

i64a, in la.

T-n.
JUUL o JUEL {

Paolo ), norve-
gio, conosciuto pel progetto che
formò di torre al re di Danimarca
la Norvegia, l’iilauda e la Groen-
landia, era nativo di Drontheìra ,

dove suo padre faceva un picciolo

commercio . Federico IV lo fece

viaggiare perclià lo istruisse dello

stato delle miniere in Germania, in

Boemia ed in Ungheria. Come fu
ritornato, venne fatto bailo di Li-
ster e Mandai in Norvegia; ma
perdette tale impiego onorevoi*
nel i^a6 per le sne pretensioni e-
sagerate e l’orgoglio delia sua con-
dotta. Trasferitosi a Copenaghen

,

fece, d’accordo col barone del Co-
iett, generale svedese, e con alcuni
altri, un progetto dì cui sperava
che le circostanze politiche atreb-
bere agevolata l’esecuzione. Dove-
vano approfittare del disgusto che
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aveva prodotto in Norvegia il pro-

getto di un nuovo catasto, per su-

scitare in quel paese una solleva-

zione col favore della quale una
flotta russa potrebbe farvi uno sbar-

co. Alcune parti del regno di Nor-
vegia dovevano essere date al duca
di Holstein L* Islanda , le isole

Feroe e la Groenlandia erano de-

stinate alla Russia, a patto cbe

Juul ne foste creato governatore

generale. Un mastro di posta da-

nese sventò la trama. Juel fu ar-

restato, ed il re scelse una giunta

per giudicarlo. Fu condannato a

perdere l’onore, i beni e la vita,

ad avere la mano destra tagliata,

la testa tronca e ad estere in se-

guito squartato. La sentenza , in

data dei 5 di marzo i-jaS, e con-

fermata dal re lo stesso giorno, fu

eseguita gli 8 ad otto ore della mat-

tina. Il generai Coiett, che era sta-

to arrestato in pari tempo che Juul,
fu condannato ad uua prigione per-

letua. Vengono attribuite a Paolo

iiul due opere io danese; I. La
rUa felice, eo. Copenaghen, i^ai,

in 4-to in versi; II II buon Poetano

e la sua industria ,
Copenaghen ,

<7aa, in 8.vo, ristampato nel

.40 e 55, e tradotto in islandese da

John Eigelsen.

C

—

\v.

. JUVALTA (
Fobtd»*to ), nato a

Zute , ne^la valle dell’ Engadina,

nei Grigioni, l'anno 1567, vi moti

nel i654- Fu landamano; e, nel

8a.v suo anno, scrisse in latino una
storia del tuo paese, nella quale si

trova un ragguaglio imparziale dal-

le turbolenze della Valtellina ('for-

tunati a Juvaltis Engattditso^BhaeU
,

ée fatu’reipssblicaB Bhaetorstm asm
iptiiss vita anstexis commrnlatio hs^

storica ). Tale manosoritto ti con-

serva nelle biblioteche svizsere; e

la traduzione io tedesco, per cura

di Lehman, venne stampata in Ul-

ina, nel 1781.

U-,.,
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JUVARA

(
Filippo), celebre ar-

chitetto, nacque nel i68.5, a Mes-
sina, d’una famiglia antioa,ma po-
vera : im|uirò a disegnare con uno
de’ tuoi fratelli , che fu in grido
come cesellatore. Terminati ch'eb-
be i primi studj, vesti r abito ec-
clesiastico, che in Italia apre l’a-

dito in tutte le società, e si con-
dusse a Roma per istudiare I’ ar-

chitettura! csseodoti presentato a
Fontana , volle provargli che era
già istrutto, e gli mostrò la pianta
di un palazzo che aveva di fresco
fluita. Fontana avendola esamina-
ta, gli disse: » Dimenticatequanto
» avete imparato fino ad ora, se
» volete restare nella mia scnola ”,

Quel valente maestro tolse in se-
guito a rettificare le false idee che
Juvara si era fatte del bello, e, per
riuscirvi, gli fece copiare più volte

le piante del palazzo Farnese
,
e

degli altri edifizj di Roma piìi no-
tabili per la loro nobile semplici*
tà. Il giovane artista frequento più
anni le lezioni di Fontana con mol-
ta assiduità. Fu in seguito adope-
ralo a decorare la Villa del cardi-
nale Ottoboni, e visse alcun tempo
del prodotto de’ suoi disegni, cni
intagliava di propria mano. Il du-
ca di Savoja Vittorio Amedeo II,

avendo ottenuto il regno di Sicilia

per la pace di Utrecht, richiamò
Juvara a Messina (1715), e gli com-
mise di fabbricare un palazzo zni

porto. La pianta presentata dal-
l’artista piacque talmente ad esso

principe, ohe lo oreò- nello stesso

istBute suo primo architetto, con
uno stipendio considerabile. Jnva-
ra lo seguitò aTurino nel 1718, ed
ornò quella capitale e le anj.icen-

ze di molti edifizj, di cui il prin-
cipale è la cappella reale della Per
nesgione, il capolavoro di questa ar>

lista, per giudizio di tutti gl’ in-
teiiileiiti. Il re gli attestò la sod-
disfazione da’ tuoi servigi, donan-
dogli l’ abbazia di Selva. Juvara
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itn<)tva a passare l’ inverno a Ro-
ma, e ti applicava in tale gnisa a
nuovi stu<l} nella Magione meno
ax'onoia alle cotlriiciooi. Ku chia-

mato, nel a Liibona, per far-

vi la pianta della chiesa patriar-

cale e di un palaxao destinato alla

famiglia reale. Tale lavoro gli a-
eqnislò la decorazione dell’ orline

diCristo, all una peiisionedi iS.ooo

fraoL'hi. Approfittò di quella cir-

ooeUnu per visitare, nel ritorno,

l’Inghilterra e la Francia. Po cliìa-

inato nella Spagna per ricostrniré

il palazto reale, distrutto da un
incendio; ma appena arrivato a
Madrid, vi cadde maialo e mori
nel 1 ^56 , in età di oinquant’ unni.

Jiivara aveva molta Immaginazio-
ne. e disegnava con facilità gran-

de
;
ma gli manca la oorreeìone. e

si altiiiilana troppo spesso dalla

semplicità che gli aveva racooman-
dala Fontana, e che fa l'ineanto

delle opera antiche Questo artista

era d’indole allegra, e non odiava

i piaoeri, ma gli si a|>pone d’ aver

vissulo oon nna spilorcerìa imper-
donabile in chi godeva di piò di

So.aoo mila lire di rendita. Lo
prinoipali opere di Juvara .mno :

A Torino, la Facàota lirlla chii^

se lin caiiH»Ulani
;

il Palazto r“a~

Ir, la Chift» della Saperga
,

la Cup-
ftéHa ed il P-i/useo della Caccia; la

Chiesa dei Carmine; il palazzo di

Anpinigi, e quello del conte Ai-
rogo. A Lisbona, il Palattn del re

e la Chiesa patriarcale , A Man-
tova, la Cupola tletta chiesa sant’dn-

àrea

,

ed a Milano, la Facciata del-

la chieui sssist’dmàroeio.

W-i
JUVENCO ( C. Vezzio Aqdii.i-

ifo), il piti antico poeta cristiano,

fioriva nel secolo IV, sotto il regno
di Costantino il Grande, come si

reoooglie dagli ultimi versi del suo
poema. Era nativo delle Spagne,
d’ illustro famiglia

;
ed entrò gio-

vane nel saoerdozio. Questo è -{uan

J U V
to si sa di Jiiveneo. Il suo {rrimò
poema è intitolato: fìitfoiiar -tori—

gslioue libri IP. Ha preso p-r ba-o
del suo lavoro il vangelo di a. Mul-
teo ; ma supplisce al silenzio di

questo Sacro storico, coi racconti

degli altri evangelisti. Giovanni
Mill ha osservato che si è valso di na
manoscritto interpolato . Giaooiro
le Febvre d’Etaples ha pubblicato
un' edizione del poema di Juven-
co Parigi, 1499, >» higlio; e si dà
vanto nella prefazione, di essere il

primo ohe abbia pubblicato tale

opera : ma i bibliografi moderni ne
citano un' edizione in 4-to piccolo

gotico, cui congetturarono stampu-
ta a Devenler, da Riccardo Pall-
sner, verso il 1490. La Storia eean-

gelioa veuiie stampala più volte con
Sediilin, Arature, Venanzio For-
tunato, ec. Tra le edizioni fatte

teparalamenle dà tale poema , la

migliore ò quella pubMieata de
Erardo Reiisch ,

Franofort, leio,
in 8 vo, coi Commentari di Mari.
Koenig,Dan.Omeisio Crisi.Sehoc t-

gen
, e le Note teelle di Jod. Ra-

dio, Giorgio Fabricio, Gasp. Bar-
tio . ed altri nomini dotti. Il p.

Faust. Arevain ne ba pubblicata

nna recente. Ruma, l'^S, in 4 to;

vi ha imito degl’ funi ed un Com-
pcndio in versi della Genesi, altrì-

biiiii a Juvenco. Il Compendh del-

la Genesi era stato inserito da D.
Martène.dietro la scorta di uu an-

tico manoscritto dell’ abbazia di

Gorbia, nel tomo IV ótU’AmpIiiii-

ma CoUectio Si trovano i primi
quattro capitoli dì tale opera ,

tra

le O/tere di Tarlullìano e di a. Ci-

priano. ai quali gli antichi editori

l'attribuivano. — Jovaitoo (Celio),

nato in Dalmazia nel secolo XII,
secondo Matl. Belio, ma molto più
tardi secondo Fabrioio ed altri dot-

ti. è autore d'una Fila di Attila re

degli Dnni(ìn latino), stampata a

Venezia, nel i 5oa, in seguito alle

Vito di Plutarco; separatameli la a
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logolitadt, nel i(h>4> >'

inaerila pnrenel Promptuanuni ac-

cUtiattirum di Canisio, i(>o8; que-
ate trecdiaioni erano ignote ai dotti

pib ragguardevoli della Germa-
nia. Matteo Belio annunziò I’ ope-
ra come inedita nello Si'tcimeii de’

auoi Scriptur. rar. Huiigancarum, e
la pubblicò nel tomo primo di ta-

le raccolta, Preabiirgo, 1756. Fa-
bricio narra ohe Erico mozelio
prometteva di pubblicarla ne* suoi

Sciiplorat Èaptrntrionalrì. Tale Bto-

ria è intnrea«ante; alcuni dotti cre-

dono ohe Juveneo ne aia aollanto

il traduttore, s che l’aveaae tratta

da qualche antico acriltore greco,

che non è ainnto fino a noi.
® W—a.

JUVENTIN
(
Giaiv-Giacomo),

nato a Ginevra, nel i^t, d* una
famiglia origiearia di Francia, e
anorto nel i»»t, ha onoralo la aua
patria come paature e come pre-

dicatore. Preaao i protestanti qne-
•te due fHiizioni non aono aepo-
rate ; e tale circoatanza apiega in

parte la differenza ohe ai acorge

tra gli oratori della cfaieaa riforma-

la e quelli della comunione roma-
na. Il paatore.ohiamalo, oltre leal-

tre lue iiioomhenie, a predicare

comunemente tutte le domeniche,
dinanzi allo ateaao uditorio, ha
iniuor tempo cui dedicare allo

ilndiii dall’arte ed al comporre;
ma, in ricambio, i auoi diaconi

possono riitaoire d’ un* ialrnziune

moglio adattata agli uditori ai qua-
li tono indirittti

;
e aa i aermoni

de’ protetta nti, nella lettura, oi

pajono in generate, e tranne alen-
ila eoeezioni, inferiori tolto t’aapet-

lo dell'eloquenza.fone aervotio ne-
giio a diffondere l’ iatrueione reli-

giota . Jnventin ha goduto, come
predicatore,di un nome che ai è ao-

ilenntofiuo alla pubblicazione fal-

lati dopo la tua morte d’una loelta

de’ tuoi termoni
(

1 vai. in 8.vu, Gi-
nevra, tSoa), quantunque chi gli
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ha uditi recitare si ricordi quanta
gli animaste anoura col fuoco del
tuo ei|>orm, e con un calore vero,
naturale, cui aentivati che attin-

geva dal follilo della tua anima

.

Poi che fu alato
,
per t rant’ anni,

il morlellodi un buon pallore in
tutte le funzioni del tuo miniite-
ro, e quando la tua aalute lo co-
atrinte al riposo, continuò ad edi-

6care la ohicaa cou lu apeltacolo di
nn’ ammirabile rataegnazione nei
dolori di una lunga malattia; e fe-

ce nn quadro commovente della
conaolazioni di cui aveva saputa
munirti anticipatamente, in ua
ditcorto composto due mesi prima
della tua morte ed in mezzo a' tuoi
patimenti. Il testo ne indica l’ ar-
gomento : Sa Iddio offlifiga alcuno ,

ne ha anche compatiiunr, fecondo io
grandma de' tuoi favori

( Laro, di
Ger. ). Oltre ai tuoi termoni, Ju-
venlin è pure autore di una dis-
sertazione Ialina tnlla conversione
di t. Paolo, tratta in parte dall’o-
pera di Giorgio Lytlelion; di var}

articoli aeW Encirlopniia d* Yver-
duD, e di un Elogio florU^pnmo*^
to ai sermoni di Honiil^'tno a-
Riieo e tuo degno emulo (a.dae-
dia.J>m^r<i, i^U8, 5 vol. in 8.V0).

M—IV—D.

JUYET
f Uoo AAKstio ), nato nel

1714 a Ghaumont in Bastioni, tue-

ceste nell* impiego di medico del-
l’oipitale militare di Bourboane-
iea-Baini, a ano suocero, Giovanni
Baudry intendente generale delle

acque minerali E' autore di di-

verte opere, cioè: 1 Oiuertazione
contenente nuova ottervazioni sulla a-

rqaie termali di Botsrbonne~les- Buina,

II Difsertazlu’ie sulla fibhri
qts/srtanr, 1750; III Rjflesiiuni sulla

causa delf intemperie 'ielP aria che

domina sul' clima di Francia, 17S7;
IV Memoria tulle actjue minerali, ee.,

7^7. Tali opere tutte furonottam-
paté iu rt. del pari che un Snggio
sulla gongranu interna che comparve
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nel 1765, e che viene attribuito al

dottore Juvet . Sembra che aves-

fo buone disposizioni per verseg-

giare, a gindicarne dal distica se-

guente, cui aveva composto per la

fontana di Bourbonne:

Anrìfcr)* i1Ì»m P«rtQlttA ;

Ditinr haec roort»ltho« aoJa salutfm.

Juvet morì appunto a Rourbonne,
agli S di gennajo 1789.

D—»— •.

K

ICaab, celebre poeta arabo,

originario della tribù dei Maaeniti,

e figlio di Zobeir, è autore di una
delle sette MoallakatSjO poesie che
furono sospese per onore al tempio
della Mecca. Si fece osservare ira

gii abitanti della Mecca, pel suo

odio contro Maometto, e pel dis-

prezzo che professava per la sua

religione : compose anche de’ versi

satirici contro di lui. Maometto non
gli perdonò. Allorché si vide pa-

drone della Mecca, l’8.° anno del-

r egira ,
appena ebbe provveduto

alle bisogne più urgenti, rivolse

1’ animo alla vendetta coi voleva

trarre del poeta. Secondo diversi

autori, Kaab fu messo nel numero
dei proscritti che dovevano essere

trucidati, in qualunque luogo fos-

sero scoperti, qua nd’ anche ^tmsero
stati trovati sotto le cortine dalla

Caabab. Fortunatamente, il figlio

di 2iobeir aveva preveduto la pro-

cella, e si era involato a tutte le ri-

cerche, con una pronta fuga. Per
altro , tocco dall’ indulgenza con
cui Maometto aveva accolto quelli

dei proscritti che avevano implo-
rata la sua clemenza, deliberò di

seguire il loro esempio; ma al fine

di nobilitare in alcuna guisa tale

passo, e di farlo con dignità non
ostante che chiedesse la vita, com-
pose nna poesìa, che é tenuta per

la piò bella di quelle che furono

scritte in lode di Maometto: la les-

se a Medina al cospetto del profe-

ta, l’anno detto Mie ambatciale.

Incomincia dal descrivere la bel-
lezza della sua amata Soad, le sue
grazie, l’ amore che i suoi vezzi i-

spiravano al suo amante, e l’ indif-

ferenzai con cui essa paga tanto
ardorq. Dopo alcnne digressioni,

viene al suo oggetto principale; a-
dopera a vicenda ì colori più va-
riati per dipingere la potenza del
profeta, il terrore che la sua pre-
senza ispira, r idea che sì fa della
sua dolceaza e della sua clemenza;
cerca alls fine d* interessare i più
polenti tra i Musulmani, col bel-
l’elogio che fa dei Coreìschiti. La
storia fa fede cbe Maometto non
potò udire Kaab senza commozio-
ne, e cbe più volte gridò, che Iddio
stesso pareva comandare di perdo-
nargli: gli donò in pari tempo il

suo manto verde, cuiMoawia com-
però da’ suoi eredi 1 0,000 monete
d’argento ; alcuni dicono 4<>,ooo.

Gli Ommiadi, ìndi gli Abbassidì,

se ne addobbarono nelle solennità

e ceremonie pubbliche, fino al

13S8, epoca della presa di Bagdad
fatta dai Tartari, comandati da
Hulagù, il quale feoe abbruciare
il manto nonché il bastone del pro-
feta; per timore, egli diceva, cha
oggetti si degni della venerazione
dei mortali non rimanessero espo-
sti alle loro profanazioni. Kaab vis-

se fino all’anno 4i dell’egira (66z
di G. C. ). Alcuni autori hanno af-

fermalo che quantunque facesse

l’elogio di Maometto si astenne
sempre dall’ abbracciare la sua
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ralìgioTie: esti «ono in errore. Kaab,

nel pretentani a Maometto, ditte

potitiramente che era inuaolma-

no. Diverti manotcritti arabi da

noi consultati comprovano tale ve-

rilk. l^ab, ivarlando di amore in

nna poesia (li cinquantotto versi,

con cui mirava principalmente di

niellersi in salvo da ogni persecu-

zione. ai che talvolta viene intito-

lata Knttidato ^aman [rlrgia dtlla

iifurma o éfl perdono | , non fece

«he conformarti al genio della sua

nazione; però che, siccome osserva

un autore arabo, Soad potrebbe

anche estere un personaggio im-
m.vginario. biette pubblicò nel i^4^

a Leida, con altre poesie, quella

di Kaab, corredala di glosse, (li nna
traduzione latina e di nule. La tua

ediaione A scorretta in alcuni luo-

ghi. quantiinqne avesse avuto nel-

le mani i manotcritti di Reiske

.

Questi si lagnò amaramente del-

l’ ingratitudine di tale editore, e

lo accusò ad un tempo, di non a-

ver compreso l’ autore arabo, e di

'non avere saputo scegliere tra le

tue note quelle che meritavano

sole di essere pubbli(»te. Si pnò
visdere, nel num. di dicembre 1747,
degli jlc/a rrud., una nuova tradu-

zione di Reiske. Wahl non ne a-

veva probabilmente conoscenza ,

quando ristampò quella di Lette

in tedesco , nel tuo Mngatxino di

letteratura antica * bMiea, li libro,

Cassel, 17S9.

R—D.

* K.AAS( Nicooi.ò), cancelliere di

Danimarca, d'un’ antica casa di

quel paese, nacque nel |55S. Vi-

sitò in gioventù, le principali uni-

versitil di Germania, onde perfe-

zionarsi ne’ tuoi studj, e fece an-

che un corso di teologia sotto il ce-

lebra Melanlone. Tre anni dopo

la morte del cancelliere Priit
(
('

questo nume), nel 1575, fu innal-

zato alla stessa dignità. Il re Cri-

stiano !.. essendo io età di soli un-

dici anni, quando fu eletto dopo

2p.
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la morte di Federii» II, tuo padre,
nel i58H, furono scelti quattro reg-

genti
;
ed il caiiioelliere Kaas as-

sunse il primo grado tra essi. Si
condusse con grande prudenza ne-
gli alTari più dilioati. Nel i5p4< lo

sue forze a* indebolirono, ed egli

fu (mito da una malattia mortale.
Cristiano si recò presto di lui e lo

ringraziò delle cure che aveva pre-
te della tua educazione e del go-
verno. Il giovane re non era anco-
ra incoronala ss Sire, gli disse il

cancelliere (Min voce moribonda
,

mi sovvengo di aver promesso al re
vcMtro padre, qiianclo era in ago-
nia, che farei ogni possibile perva-
dere la (corona sul capo di V. M.:
ma la morte m’ impeiJirà di soddis-
fare il mio desiderio Voglio però
contribuirvi prima di morire dan-
do a V. M la chiave del silo dose,
dopo la morie dell’angusto vostro

padre, si onsloditce la corona, lo

scettro, la sparla ed il globo. Pniohò
Iddio vuole trarmi da questo mon-
do, giudicai di dovere a voi solo

coiuegnare tali cose: perciò, pren-
detele come da Din medesimo, por-
tate a suo tempo la corona imnglo.
ria, tenete lo scettro con taggezaa
e con dolcezza, portate la spada
con giiutizìa, e conservate il globo
C(Mi senno ”. Il cancelliere Kaas
era slato diversi anni protettore

dell’ università di Copenaghen. Ai
1 19 di maggio 1 5<t5, recitò, nella sa-

la dell' università, un discorso per
esortare i profeuori a reprìmere
gli abusi che si erano introdotti ed
a provvedere eIBcnoemen te pel pro-
gresso delle scienze. Carteggiava
coi più dei dotti stranieri; e si tro-

vano diverse delle sua Iettare nella

raccolta di quelle di Chgtraeus

.

Moeller nella Cirabria liUtrata, e
sull’ autorità sua Worro nel suo
DìzioDario biografiti, rapportano
ohe r edizione della Legge di Jut~
land, pubblicata a Copenaghen,
i5po. in 4-*o> prinoipalmente
riveduta, corredata, ed accresciuta

’9
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di TariQ (giunte per te enra dai in Olanda. Viaitata ch’odia I’ fm>
caDoelliere Nieeuló Haas. DaHidT- lia, fermò il ino aoggioruo a Lioan.
man ha pubblicato la sua rita noi 1 tuoi quadri sono owlio stimati ;

> Ritratti storici drgU uomini ctkbri il carattere del tuo talento ti ao-
di Danimarca, parta V. costa assai più a quello dei Car-
I G—ao. raoci, di Salralore Rota, del Beno-
KAAU-BOERHAAVE ( Ansa- detto, e d’altri artisti italiani, che

Mo ), narqua all’Ata, nel i^iS, di a quello dei pittori olandesi. La
Jacopo Kaau. dottore in legge ed tua maniera è largai le sue figure

in inedioina, e di Margherita so- sono disegnate con molta correaio-

rella del eclebre Ermanno Boer- ne,i tuoi animali trattati con buon
baste Si irasteri nel i ^55 a Lei- gotto e Terilà; poiché ditegnara

da, dorè studiò la medicina. Koau qnati tempro <^ni oggetto dalla

perda improi visainente l'udito nel natura prima di trasportarlo inte-
i ‘;56 : tale infermità lo rete est re- la. Il tuo colore ha nna tinta al-

mamente inconuMlo in società, ma quanto trista e rabbmnita: nulla
non tolse che ti rendette distinto di meno non manca di vigore; e
pel talento del parlare. Le lodi tale tinta cupa che sfigura le tuo
che ti meritò gli ottennero nna me- opere, e che t' aumenta ogni gicr-

daitlia, cui i curatori deH'univer-. no, é da attribuirsi sullauto alla

sità lacero coniare iq onor tuo. Pn cattiva qualità dei colori di cui fa-

ammesto al dottorato nel t^58 ; e cava uso. Atlorclié prodnceva al-
poco dopo aggiunte al suo nome cuna opera traseoratat affettava di
quello dì Boerhaave, tireome suo lodarla molto; ma quando aveva
aio aveiadetideraloqnando viveva, condotto un quadro eoo diligenaa,

non avendo prole maschile. Fu stava in sileoaio, e lo abbandonava
‘Chiamata nel 17^0 a Pietroburgo al proprio suo merito. Questo ar-
in qualità di medico drila corte tiata ba intagliato con molto guato
imperiale. Nel i74^< ottenne la e spirito, diverti [«eaetti, tra iqna-
diauità di «umaigliere di stato, e li si distinguono soprattutto un t,

nel 174H, qnella di primo medico, Giroiamo ed un s. Bruno in meaao
cui tenne fino alla sua morte, ac- -ad un deaerto. I suoi disMui, sia

caduta ai 7 di ottobre 1755. ET an- a penna,- sia a lapis, sono ntti con
tore di [lareochie Mnnorie inserì- una facilità singolare e condotti in
te nei tioci eommmiarii dell’acca- un modo largo ad ardito. Dopo
demia di. Pietroburgo. Ha oompo- una vita dedita non poco alla ora-
ato in oltre oinqne opere, di cui pula, Van der Kabel mori a Lione
la prinoipsile ha queato titolo: Par- nel ifipS.

ipiratio dieta Hippocratit per uniser- P—E.

tum ctirput anatomine iUurtrata,l,oì' KADLUBEK o ICOOLUBKO
da, 1738, in 8.ve; Raan afferma in ( Vittceireo), atorico polacco, dot-
tale trattato che tutte le parli del l’antica famiglia dei Rota, nato a
corpo umano ohe sono provvedute Kansosr, pretto Opalow in Oalii-
d’ epidermide, traspirano; e Topi- aia, fu prevosto di Sendomir; fa
dermide, secondo Ini, non ti trova fatto vescovo di Cracovia nel 1308,
solamente sulla pelle, ma tappoEza ed incaricato nel iai4 da Leteko
tutti i viseeri éavi.'- - il Bianco, di condurrò la prinoi-

" D—V— L. pesta Saloiné in Haliea, dove spu-
KABEL (Anmauo Vai? oan), sò Kolloman, figlio d’ Andrea re

pittore di paésetti e di marine, ed dì Ungheria; rinunaiò al tuo vo-
lutagliatore ed acqua forte, nacque tcovado, per entrare in una ca-
ne! tfiSi, a Rinvyck preaso l'Aja ta dell’ ordine dei Ciaterciooti, a
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Jen<lrzeiow, in Gallizia, dove mori
a^^li d di marzo iiaS, dopo che vi

ehbn pattati 5 anni, come sempli-

ce reli|poto, nella più stratta otse^
vanza della regola. Fu sotterrato

in mezzo al coro, dove ti legge il

tuo epitaiHu. E' autore di una Hi-
ttoria Polonica, cum Comauntaiio

d'ion^i, di cui comparvero due
edizioni, I’ una a DobromitI nel

i6ia, e l'altra a Lipsia nel 171 a,

in seguito alla storia di DIugotz.

Il Commentatore anonimo vi ha
aggiunto un ristretto degli avveiii*

menti che seguirono dal izoi, epo-

ca in cui Kadinbek aveva finito la

tua opera, fino all* anno i454 < ^oi
primi tre libri della tua storia,

Kndiubek ha raccolto, ad invito

del re Calimiro, e pubblicato in

forma di lettere , ì oolloauj che
Giovanni, arcivescovo di Gntsoe,
e Matteo, vescovo di Craoovia,mor-
ti nel secolo XII, avevano avuti in-

sieme sulla storia della loro patria.

Il I vescovi Giovanni e Matteo, di-

l' ce l’autore, entrambi provetti

Il d’età, e rispettabili per la loro

Il laggezza, discorrevano sull'ori-

M gine e sull’accrescimento delia

Il nostra repubblica . Mi ricordo

Il perfettamente i discorsi che te-

li nevano quei due personaggi, di

Il cui l’autorità à per me di si

Il gran peto”. Nel primo libro,

Giovanni e Matteo espongono, in

diciassette lettere, molto per lun-

go, e con una sovrabbondanza pue-

rile di erudizione, tutte le favole

Miarte dalle tradizioni popolari in

Fuloiiia. tulle loro guerre con la

regina Semiramide, con Alessan-

dro Magno, e con Giulio Cesare.

Matteo racconta ; Giovanni pro-

inove i tuoi dubbj, e fa le tue ri-

ilestiooi. Il commentario che tiene

dietro ad ognuna di tali lettere,

aggiunse sempre alle finzioni del

lesto. Il secondo libro incomincia
dall’elezione di Piaste nell’ 841 j

il terzo finisce nel ii48, al tempo
di Boleslao il Crespo. Il quat to li-

KAE 4r.i

bro, il .^uaie è con esclusiva opera

di Kadlubek , nonà, come 1 Ira

primi, compilalo in forma di let-

tere, comprende ventisei capitoli

col loro commentario : vi si trova-

no i fatti accaduti sotto MiaeisJaa

il Vecchio, sotto Casimiro II, e sot-

to Leszko il Bianco, fino al izoz.

Tale opera ha lutti i difetti che ai

appongono alle opere letterarie dei

secoli XII e XIII. Per altro l’au-
tore è vero e fedele, quando ha
potuto uscire alla fine dai tempi
f/ivoloii che avvolgono i primordj
della monarchia polacca: ha rac-

colto materiali per la storia degli

undici primi re e duchi cristiani

della dinastìa dei Piasti. I princi-

pi vescovi di Varmia avevano nel-

la loro bililiotera in HeiUhorg, un
manoscritto ohe contiene la crona-

ca di Kadiubek, quella di Marti-
no Gallo, ed una terza icrìita da
iin autore anonimo. Una nota, ag-

giunta al luauoscritto, dice che o
stata scritta nel i 4 zb, per Pietro

di Schamotula, castellano di Pu-
sen. Il conte Grabowski. principe

vescovo di Varmia, lo fece pubbli-
care nel 1749, a Danzica; ma lo

scritto che in tale edizione viene

chiamato la Cronica di Kadinbek,
è nn semplice transanto dell’ope-

ra storica di cui ora abbiamo par-

lato. Il copista di Schamotula, in

vece di trascrivere fedelmente il

testo che aveva solt’occhio, lo com-
pendiò soltanto: segue Kadinbek
passo per passo; racconta i fatti,

valendosi delle .stesse espressioni,

ma senza star ligio all’ ordino che
r autore aveva tenuto

G—r.

KAEMPFER
(
EnGaLBZBTO ),

medico e viaggiatore celebre, nac-

que ai 16 di settembre ifi.Si a Lem-
go nella contea di Lippe, in Vest-

falia, dove suo padre esercitava il

santo ministero. Kaeinpfer fece i

primi studj nella casa paterna; an-

dò a continuarli in Hamain, nel-

la Sassonia inferiur^r; ed in breve
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cedendo ad im’invincibile genio pei

viaggi, ai coiidusae sarce^aivainen-

te, per lo alesto disegno, in Olan-
da, a Luneburgo, in Amburgo, a
Lubecca, a Danaioa, a Thorii, e,

nel ib74> Cracotia, dove imparò
a fondo la storia e le lingue morte
• vive, e li dottorò in filosoBa. Pas-

sò in seguito quattro anni a Koe-
siigsberg, applicandu-ii alla storia

naturale ed alla modini iia, in gui-
sa ohe si potrebbe tenere che cer-

casse di dilatare la sfera delle sue
cogniaioiii, und’ essere maglio in

grado d’intraprendere con frutto

viaggi lontani. In età d'anni tren-

ta, ritornò in patria ' dopo un bre-

ve soggiorno, si rimise ai nnovo in

viaggio, ritornò in Prussia, ed es-

sendosi imbarcato a Koenigsberg,

nel 1681, visitò l’università d'Up-
sal. Dovunque il suo merito gli a-

veva procurato la oonoscenra degli

uomini più insigni : non ò dunque
meraviglia ohe abbia fermato nel-

la Svezia I’ attenzione di Kadbeck
e di Puffendorf, padre dello stori-

co. Oli furono fatte le piu tplen-

ilide proferle per deterniinario a

lissar dimora nella Svezia ; ma a-

scollò soltanto quella di Paffen-

dorf, il quale gli propose di acoom-
pagnare, in qualità di segretario

di legazione. Luigi Fabricio, ohe
'il (ìo'enio mandava in ambasciata

ni Hustia ed in Persia. Essi parti-

roito da Stocolm ai au di marzo
168S; dopo un magnifico acoogli-

niento a Mosca, rambascialore an-

dò ad imbarcarsi in Astracan, sul

mare Caspio, e, ai so di marzo

1684, fece il suo ingresso in Ispaan.

Terminate le negoziazioni, si ac-

cingeva a far ritorno in Europa,

quando Kaempfer prese un altro

partito. i> Mentre la Germania era

Il ancora involili in ima guerra con

11 la Porta Ottomana e ool re cri-

i> stianissimo, I' ambasciata svede-

Il se di cui io aveva l’onore di es-

si sere segretario, venne aocomia-

i> tata dalla corte di Persia ; nipna
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Il cosa quadrava tanto bene con la

n mia inclinazione quanto il viag-

1) giare. Altronde volli piuttosto
Il condurre una vita emnte ed in-

II quieta, che andarmi ad esporre
iva casa mia a quella moltitudine
Il di calamità nelle quali la mia
» patria era involta. Abbandonai
» dunque l’ambasciatore, ohe si

Il piacque di accompegnarmi col

>1 suo corteggio fiuo ad un miglio di-

ti stanto da Ispaan ;e mi partii con
Il la ferma risoluzione di passare
11 alenai anni nel visitare le corti,

» gli itati e le nazioni dell’ Orien-
ti te. Non era avvezzo a ricovero

Il soccorsi considerahili da casa mia.
11 Mi era mantenuto fin allora con
» la mia sola industria. Con lo

Il stesso mezzo vissi in progresso.

Il durante il mio soggiorno nei pao-
li si stranieri, e mi (Misi in grado
Il di seri ire la eompngnia olandese

Il delle Indie orientali, sebbene in

VI un impiego meno onorevole ”
.

Tale impiego era quello di chirur-

go in capo della flotta che allo-

ra corseggiava nel Golfo persico.

Kaempfer traversò la Persia, ed
arrivò a Gomron, alla fine di no-
vembre 168Ò. Soggiornò due anni
in quel porto di mare, dove breve

tempo dopo il suo arrivo, l'insa-

lubrità del clima ridusse la tua vi-

ta in pericolo. Tosto che potè usci-

re di letto, ai ritirò nella campagna
dei dintorni onde risanarti col mu-
tamento d’aria, e mite l’ozio tuo a
profitto facendo osservazioni sulla

causa stessa de' suoi mali, e sopra

quanto colpi la sua attenzione. Al-

cuni biografi, tratti in errore da un
passo della prefazione della prima
sua opera, hanno supposto che a-
vesse intrapreso un viaggio in Egit-

to; dice soltanto ohe aveva formato
il disegno dì andarvi. Altri hanno
aflermato che dopo di aver preso
commiato dall’ ambasciata . aveva
ceduto all* invilo del prinoi|)e di

Teflis, che lo aveva creato suo pri-

mo medico, e che era sudato nolU
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•na capitale) che avecano tentalo

<ii ferniarvelo con le «peranze più

aeduceDti,soprattutlocon quella di

un matrìnionio con una giovane,

bella e ricca, ma che, anteponendo

la tua libertà, aveva teguilo ì con-

tigli del padre Rafaele du Mans,

cappuccino francese, missionario

in Ispaan, ed interprete del re di

Persia, ed aderito in consegiienra

alle proposizioni dell’ammiraglio

olandese. Comunque sia, parti da

Gomron sulla fiotta olandese, alla

fine di giugno 1688; està approdò

a diversi stabilimenti sulle coste

dell’Arabia felice, dell’ impero del

Mogul, di Malabar, di Ceilan, del

Golfo del Bengala e di Sumatra.

Arrivò, in settembre 1689, a Bata-

via, da cui parti nel mete di niag-

f

;io segueiiie; e s’imbarcò in qua-

ità di mèdico del l’ambasciata che

la compagnia olandese manda o-

gn’anno al Giappone. Ottenne il

permesso di andare sul vascello che
doveva afferrare a Siam) e final-

mente, ai z5 di settembre, scese a

terra nell’ isoletta di Detima, pres

so Nangasaki. Kaempfer narra che

pei servigi cui rete ai Giapponesi,

per la tua compiacenza, per la tua

!il>eralità, t’insinuò nelTamicizia

e nella famigliarità degl’interpreti

e degli ufiiziali, e te li cattivò si

bene, che non ricusarono di ri-

spondere a nessuna tua interroga-

zione, e che, quando ti trovava so-

lo con essi, gli rivelavano anche le

cote tulle quali tono obbligati a

serbare un inviolabile segreto. Cu
giovane che gli era stato dato per

servirlo, ed in pari tempo per islii-

diare sotto di Ini la medicina e la

chirurgia, avendo curato con buon
esito, sotto la tua direzione, il prin-

cipalb uffiziale di Desima, ebbe la

permissione di star tempre con
Kaempfer. Questi insegno l’olan-

dese al suo allievo, il quale per ri-

conoicenza, gli recava tutti i libri

che poteva desiderare. In tale gui-

sa, malgrado la gelosia m la dif-
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fidanza del governo gi.ippnucte

,

Kaempfer fu in grado dì soddisfa-

re la tua curiosità intorno alla

maggior parte delle cose cui desi-

derava di sapere. QiiaiHlo il diret-

tore del commercio olandese parti

per ledo, ai 10 di febbrajo ifiqt,

Kaempfer l’ accompagnò, ed ebbe
in tal modo l’occasione di sedera
l’interno dell’impero: l’anno se-

guente, fece lo stesso viaggio con
nn altro direttore. Parti da Nan-
gasriki ai 5 i d'ottobre, soggiornò
po.soia due soli mesi a Batavia, e,

rinunziando a nuove corse, forse

perchà non ti presentò l'occasione,

t’imbarcò per l’Europa: prese ter-

ra in Amsterdam, neirotlobre del

1695. I più dei dotti che si dedi-
cano alla medicina, prendono il di-

ploma di dottore prima d’intra-

prendere viaggi : Kaempfer invece
soltanto dopo di essere andato tino
ai confini aell’antìco mondo ebbe
l’idea di dottorarsi in una scienza
cui aveva praticata con somma for-

tuna nelle regioni più lontane. Per
tesi inaugurale, presentò dieci os-

servazioni sopra cote singolari e
concernenti la medicina, cui ave-
va raccolte nelle tue lontane gite.

Si dottorò a Leida, poi ritornò in
patria. Aveva in animo di lavorare

tosto per mettere le tue note in or-

dine, e per comunicare al pubblico
il resultato de’ suoi viaggi; mala
tua nominanza, la tua esperienza,
l’Impiego di medico del conte di

Lippe e della tua famiglia, coi ot-

tenne pressoché subito arrivato, gli

diedero tanto da farg^per la pra-
tica dell’arte tua ohe rimane-
vano pochi istanti di ozio; ed an-
che questi astorliiti furono dalla

cura de’ suoi domestici affari che
avevano dovuto necessariamente
scapitare nella tua, lunga assenza.

Tenne ohe prendendo una ooropa-
gra, ti tareobe potato sbarazzare
di parte di quesr ultimo peto. Per
un triste accidente, il matrimonio
non fa per lui, come per un altro

'[
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Tìaggìatore, lo tlato più felice del-

la vita. Uno dei nipoti di Kaemp-
fer narra che eno zio ebbe a pro-
vare nell’ interno della sna caia,

tempeste ben altrimenti apiacevoli

che quelle da cui era stato assali-

to nella sua navigazione lungo le

coste del Gìap|>one. Tatto andù
male per Ini in'tale unione: eblie

tre figli i
li perdette in culla. In

etti di sessaiit’ anni
,
pubblicò la

prima sua opera, intitolata Amae-
‘nitalet exuficue. Era come il saggio

ed il preludio di tutte qnellecui
ai proponeva di dare in luce, sic-

come dice nella prefazione. Tale
libro sali in ioga grande; ma niun
editore si presentò per ajntare

l’anture a pubblicare gli altri re-

anltati delle tue otservar.ioni, quan-

tunque annunziasse ohe restata

da dar loro solianlo l’ultima ma-
'iio La sna salute era assai alterala

dalla sne lunghe gite e dalle fati-

che annesse alla sua professione:

gli affanni domestici terminarono

di rovinarla. Dopo due erodi as-

salti dì colica, soggiacque ai 2 di

'novembre i^r 6 , e fu sepolto nella

sua città natia. Le sne opere sono;

Amaenitatum eTOtiforum poUtiro-

'phytu o-mi’dicarum Fa>r,iculi V, giù-

bui cnnttnfntur oprine relationrt, oè-

(srpotionei et dncriptionn rerurn Per-

‘licurum, et ulteriori/ .tibie multa ot-

tentUine in pereffritialionihiu per uni-

versum Orientem rolleetae^ Lemgo

,

'1^13, in 4 lo, figurato. Il primo fa-

scìcolo contiene relazioni partioo-

larizzate sulla corte di Persia il

secondo, diversi scritti eonrernenti

'la storia tuitnrale e la fisica, e tra

le altre cose alcune notizie sul ma-
re Caspio e solla penisola d’Oka-
sra o Ahscheron. in cni sono le sor-

genti di nafla e la oittli di Bakù
;

la descrizione della rovine di Nak
cbi-Rustam e di Persepoli ; nna
relazione dei cristiani di sau Gio-
vanni; varie particolarità snll’or»

dalia per meazo ilei cocodrilli e del

fuoco nsaU iiell’Indìq, lulla fgh-
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brira della carta del Giappone; n-
na descrizione compendiosa di qual*

l'impero; il terzo, osservazioni di

storia nainrale e di medicina, in

nninero dì sedici, tra le quali sono

le dieci della sna tesi inaugurale,

e la sloiaa del ti ; il quarto, la sto-

ria compiuta della palma; il qnìn-
lo, la descrizione delle piante del

Giappone, cui l’autore ha ve-

dute durante i suoi viaggi in quel

paese Tali soggetti si diversi sono
trattali con pari talento. Vi si am-
mira la profonditi e l’estensione

delie cognizioni di Kaempfer, la

sua rara sagaciti
,

il suo criterio

squisito e la purezza del suo stile.

Tulli i doni convengono ohe tale

libro è una miniera inesauribile di

notizie sull' Asia in ogni genere. E
non poco male stampalo, e gl’in-

tagli sono generalmente si Battivi,

che l' anfore dice nella sua prefa-

zione, che gli avrebbe per vergo-

gna rigettali, se non fosaero stali

necessari all’intelligenza del lesto.

Pubblirò altresì la nota delle ope-
re seguenti per le quali atlendéva

soltanto n II editore : laponip nostri

tem/Mtris. con quaranta figure . Si
proponeia di farla comparire in

tedesca. Il Giornale dei dotti e-

spresse il voto che fosse pobklieala
in Ialino perchi in tnlla l'Europa
sì fosse potuta leggere . — Herharii

troni-Gangeliei specimen, in foglio,

con cinquecento figure. Kaempfer
non voleva darlo alle stampe se
prima Ramph non avesse pubbli-
calo il suo Hiirlus Amboinensis, al

fine, egli diceva, dì non ripetere

nanlo quel naturalista avrebbe
etto. - Hodsseporicum tripartitum,in

foglio. Era la relazione de'snoì viag-

gi da Stocolm fino a Batavìa. Avm-
va in mente di aggiungervi 'tante
tavole quante Tedilore avesse ere-
dato convenienti, e lasciava a que-
sto il decìdere se l’opera doveste
comparire in latino, in tedesco o in
olandese. Malgrado che il pubblico
desidernsse di |odere prontamente

Digilized by Google



R AB
di tolti ì prefati letori, Kaempfer
non trovò libr^o ch« rispoodcMe
al ano intìtu. Probabilrarnte l’e-

alemione delle opere, ed il nnme-
ro grande di tavole coi esigevano,

gli igotnenlarono. I tnanoicrilli ri-

masero pertanto nelle mani degli

eredi dì Kaempfer , ano di essi ro-

tviò anzi in netto l'intera storia del

Giappone: s* ignora percliò non
rabtlia pubblicata. Sir Hans Sloa-

ne. avendo fatto assmnere infor-

mazioni a Lemgo sul retaggio let-

terario di Kaempfer, non ebbe si

tosto inteso che la famiglia accon-
sentiva a vendere tali manoscritti

tatti, che li fece comprare. Com-
mise a Scheucbzer di iradnrre in

lingna inglese quanto concerneva
il Giappone. Tale versione com-
parve con qnesto titolo: The Hi-
story ofJapon, ec. , Londra, 1717,
a voi. in log. , fig. Desmaizeauz ne
pubblicò in francese nna tradu-
zione intitolata : Storia natumlf, ei-

pi/e ed eccléiiaitiea delP impero del

Giappone, rAja, ijiq, a voi. in fo-

f
liocon fig.; ivi, I75t, 5 sol in la,

gurato. Tale opera, dice Langlòs,

è superiore ad ogni elogio; il testo

contiene anche piò cose che il' ti-

tolo non ne promette Due (tersone

che, a* giorni nòstri, hanno visitato

il Giappone. Thunberg, professo-

re di botanica In Upsal ed il fu
Titsiiigh, che fece tre volte il viag-

gio dì ledo come direttore del com-
mercio olandese, hanno attestato

dell'esattezza di Kaempfer, per le

descrizioni e per quanto è accadu-

to sotto i suoi occhi. Prima di lui

eia già nato scrìtto anai sul Giap-
pone; ma egli primo fece conu-
fcere bene quel lontano imperò.

Tale opera è divisa in cinque li-

bri : il primo contiene il viaggio da
Batavia a Siam, ed una descrizio-

ne sncoiiita di quost’ultimo regno,

il rimanente del viaggio fino al

Giappone; il quadro geografico di

aneirimpero; ricerche suTrorigine

de’ ino! abitanti, e snila sna stm-la
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naturale. La storia politica empie
il secondo libro. Il terzo descrive
tostato della religiono; il quarto
contiene la ilescrizioiie di Nanga-
salti ; il qninlo, la relazione dei
due viaggi di Kaempfer alla corte

del Gìappovie. Il traduttore fran-
cese ha aggiunto, come a|>|>endicì,

tratti cavati ilalle Amaenitufes exo-
ticae,ed nn snnio di un viaggio che
gl’inglesi fecero al Giappone nel

1675. Il libro di Kaempfer fn tra-

dotto in olandese nel 1735. Per ef-

fetto delle oircostanze, la Germa-
nia, patria deiraiilorei non potè
godere di tale lieli' onera che in

traduzioni straniere. Ne fu fatta

una versione infedele e tronca ; in

tale guisa si prosava il dispiacere

di non poterla leggere nella lingua
originale. Alla fine, quando mori
nna nipote di Kaempfer, nel 1773,
nn librajo comperò due manusorit-
ti tedeschi della storia del Giappo-
ne, e lì mandò a Berlino a C. O.
Dohm, che si era asaiinio di pub-
blìsiare l’opera. Tosto che riseppe
che esìstevano qiie' due manoscrit-
ti,avendoli eiaminali eon Bùsching,
fu riconosciuto ohe uno era di pro-

prio pugno di Kaempfer, e l'al-

tro, la copia fatta da sno nipote
Dohm fu in tale modo in grailo di

procacciare a’suoi cuinpatriulli la

lettnra del lesto originale. Otrrea-
se lo stile che aVeva inveneliiaio; e
l’opera comparve e Leingn. 1777,
3 voi. in 4 -to, figurato. L'editore,

confrontando tale lesto eon le ver'-

sioni inglese e franrsssn, si é con-
vìnto della feilellà di queste. E-
gli ragguaglia con grandi pariìoo-

hirità dì tatti i manosoritti di

Kaempfer, custoditi nel Miueum
britannirum dì Londra, dove pas-
sarono dopo la morto di Sloane

Ne propose la pubblìoasione por
via di associazioni; tale tentatila

pev mala sorte non riuscì meglio
che quello di Kaempfer. Vennero
soltanto pubblicate: Icones leUct,

plantaruin quat in /aponia ,collagit
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€i dulutmeit Bug. Itm'mjtftr, et qwte
in Multo britunnìcu atteivanlur, Lon-
dra, 69I« in iifurato. Lin»
neo, in guidordone da’ meriti di

qnealo ilitutre viaggiatore verte la

noria natarale, diede il nome di

Baanpfeha. alla .Kedoeria, pianta
, delle regioni eqnetoriali,. della fa»

miglia dei baliiieri, ed utata>in

-medicina. i

E-».
• KAESTNER'f ABaAMo-Goti^
MBLr), dotto matemalioo, profet-
aore ntll’ nnivanità di Gottinga,
nacque e Lipaia nel i^iq. Siappli-
cò prima alla giariapradeiiM «otto

l' itpeaiune di suo padre, il quale
ne dava lesioni nalla tua città na-
tia. Un temperamento cobalto, ed
una medioora . fortuna, ma supe-
riore al bitagtio, misuro il ginvaae
Kaasiner ingradodi coltivare altre

parti dello scibile umano. Ssao aio,

G. R. Pouinér, avvoca tu distinlat

po-tstdeva linai ricca liiblieteoa. e
sapeva le principali lingue d'En-
rupa. Prese piacere di coltivare le

felici disposiaioni di suo nipote, il

quale roosirava.un iugegtio prima-
ticcio non oemnnev fino dall’ età

.di undici.anni, figurava onoretol-
siienle io una specie d’accademia

(
Collegium eUiiMàtatuhum ), formata

dei principali alfievi di tuo padre.
11 tuo gemo per le opere di mate-
matica ti manifeatò bn da quell-o-
poca, ed à 'osservabile che durò
molta fatica a fermare in mente la

pratica delie prime regole dell’ a-
ritmetioa, perb che il tuo spirito

somotameiite metodico non poteva
seguire unandamentoobe in quan-
to ne afferrava i molivi. Il uro(as-
tore Haasen, ohe fu uno de' suoi
primi maestri, gl’ ispirò pel me-
todo geometrico degli antichi, la

edileaione che ti trova in tutte

opere di Kaesiner. Verso quei
lempo,Gottich«d tentava di rimet-
tere in onore la letteratura tede-
sca. Raettuer formò il suo stile

aotlo quel valente maestro, ti iM«
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dlò prinoipalmenle di polirlo, n
venne a capo di scrivere, sulle ma-
terie più astratte, oon un' eleganza
sconoscinta fin allora in Germania.
Si rese diitiulo in poesia, ed era

assai più noto a Lipsia, come dici-

tore di arguzie die come matema-
tico; nelle sue opere più serie, co-

me nelle sue tradacioni, ti vedq
che lascia di rado sfuggire l’ occa-
sione di una &ceiia. Kaettner mo-
strò altresì per tempo moltissimo

senio per rastrooomia^ ad essen-

dosi procurato I’ Aliante celeste

di Bayer, passava sovente la notte

intera nella pUzM del mercato, a
studiare il cielo stellalo ; ma, sprov-

veduto di buoni stromenti, non po-

tè lunga pesaa larvi cha medioeri
progressi. Una cometa estendo com-
parsa nel i94a-Hauseo ne deter-
minò r orbita; e Kaestner, impa-
ciente di oatervarla col telescopio,

ne potè trovare sdento uno vec-

chio, col tubo dii legno, al quale

mancava un oculare. Vi supplì ool

mesco d'nn vetro converso cui bir

sogoava tenere <»p la mano. Sa-
rebbe ditfieile di, descrivere , in

prosa, le osaervazioiii . che ti poto;

vano fare con na, simile stromen-
lo: il giovane astronomo le cantò

in un’ode ilarità nella priou par-

te delie sue MitceUunee.^ Ebbe oo-

oasione, lo stesso anno, di legarsi

in amioiaia con G. Cristiano Baa-
mann, destro ottico, che aveva im-
parato, senza maestro, le raatema-

tiebe nel leopere di ìVolf, e di coi

sposò in seguito la sorella nel 1 ^56 .

Baumann gU preoacoiò un cannoo
cbiale di cui I obbiettivo aveva sei

piedi di focolare e che ingrossava

ventitrò volte ; con tale slromento
osservarono insieme la pumela del

I^44> cercarono senza pota di

provvederti di migliori stromenti ;

e n’ebbero alla fine uno di venti-

aei piedi, ool quale videro distin-

tamente, sul disco del sole, quelle

specie di macchie bianche e Imni-

,
nove cui Scbroetqr di Lilienthal

Digitized by Googlc
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tI ba oiservato pnicia coi leleacopi

più perfeaionati. Nel 174^1 Koe-
itner fu creato profesaore itraor-

dinario di niateniaticbe; e lo ati-

pendio dì 100 ritdalleii, aoneaao a

tale impiego, non bastando per

mantenere la aua faiuiglia, vi anp*

pii con traduzioni cui lece |wr di-

versi librai :
per tal modo pubbli-

cò in tedesco le Meiuurie dell'ac-

cademia di Svezia, l'arte del tin-

S
ere d' Hellot, l'ottica di Smith.

tiportò anche un premio nell'ac-

cnormia di Berlino, con una me-
moria aorìtia io franoeae. conquesto

titolo; Diuertazium mi doveri cha

jimìtnno dalla conrinzàme eòe gU e-

eeuU fartuiti dipendono dalla volon-

tà di Dio, Berlino, in 4-to.

Alla line, Kaestner tu chiamalo,

nel 1^56, a Gottinga per la catte-

dra di inateinatiche, da cui pro-

venne la principale sua riputazio-

ne. La chiarezza con cui iuseena-

ra attirava alleane lezioni allievi

dalle più lontane parli del setten-

trione; ed i niimerusi libri ele-

mentari cui pubblicòaii tale scien-

za, contribuirono molto a rendere

pressoché popolare in Germania
lo studio delle malemalicbe. Il

ano nome non è celebre per nes-

suna teoria nuova, nessuna sco-

perta del primo ordine: ma i pun-
ii sni quali il suo metodo d' ialru-

zione ha prodotto una specie di ri-

voluzione ili Germania sono sopra

tutto la teoria del bìiiomu, quella

delle equazioni di nn gradis supe-
riore, e quella dell’equilibrio delle

forze nelle leve. Del reitante è

giusto il convenire che le tue ope-

re elementari, dopoché hanno fat-

to dimenticare, diciamcosl. quelle

di Wolf, sono alla loro volta state

oaciirnte da quelle dì Karsten. Al-
lorché Gottinga ( come dipenden-
za dell’Annover ) cadde in potere

dei Francesi durante la guerra dei

sette anni, var) ulHciali fraucesi si

fecero un onore d' intervenire alle

lezioni di Kaestner. Egli trovòal-
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lora altresì il mezzo, med.ante mi-

gliori stromenti, di toilditlare la

tna passione per l'astroiiumiaiefa

direttore dell’ossei v.iturin di Got-
tinga dopo Tobia Mayer. Michaelia

persuaso avendo alla coite di Co-
penaghen d inviar de’ dotti in A-
rabia, per lare scoperte utili all»

scienze, Kaestner propose, per tale

spedizione, il gioiaue Cairsten Nic-
bnbr, uno de' suoi allievi, che a-
vesido sopravvissuto solo a’ anni

compagni dì viaggio, ha fatto co-

noscere i resultati di quella dotta

andata. Interne turbolenze e con-
tese private avendo agitalo la so-;

cietà letteraria di Gottinga dal

1^56 in poi, essa cessò, per alcuni

anni, di pubblicare le sue memo-
rie. Alia fine, Heyiie, essendovi

stato chiamalo, vi addusse il suo
spirito oonciliatore ; e tale dotta

società andò debitrice por dir cosi

della sua restaurazione alle curo
dì lui, nonché a quelle di l^est-

ner. Questi si applìo'i a compilar-
ne le memorie con sommo zelo, e,

nel corso di quattordici anni, vi

somministrò quarantasei te disser-

tazioni, dal volume del 1^56 al

1766, cui pubblicò egli stesso, nei

1771, fino al 14.0 volume delle

Cummenlaliones, nel quale ti trova

il Specimen aaaljteoi geometricae cut»

algebraica compatatae , cni aveva

letto ai 16 di luglio 1799, meno
di un anno prima della sua morte.
Fino agli ultimi tuoi anni, trovò

piacere lavorando nella Gazzetta
letteraria di Gottinga ; non vi ti

limitava a dotte analisi delle opere
di fisica e di matematica Riserva-
va, per le tne ore dì ricreazione,

la lettura delle opere di lettera-

tura anche le più lievi ; ed il rag-
guaglio che ne faceva, nello stesso

giornale, lo metteva in grado di

lasciar trascorrere a tutta la viva-

cità sua il di lui spirito acre e mor-
dace. Niuno era in salvo da' suoi

epigrammi e da’ suoi frizzi. 1 più
stimabili da’ suoi colleghi, siccome
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Miclmelii e Lichlanbarg, non ora-

so più- degli altri riaparmiali.: ma
ii ‘riipetto che gli oonoiliaTaao il

eoo talento ed il ano zelo per l’ii»

strazione pubblica, faceva teaaara

tale abaao del tuo apirito. Si rolla

intano indurlo a atudiare nelle o-

pere di Kant, che avevano tanta

toga nel Settentrione. La termino*

logia alquanto complicata di quel-

la filosofia lo abigottita. » Coneaoo
w dodici lii>gue,lanloantiobeqiMn-

» lo moderne, agli diceva ; ette mi
n battano, nk toglior noli’ eti mia,

n apprenderne una decimaterza”.

Dopo di estere stato per oltre qua-

rant’annij uno dei principali or-

namenti della prima anivertilà di

Germania, mori più cha ottuage-

nario, ai ao di giugno iBoo. Dopo
la morte di tiu moglie, che gli mo-
ri nel 1^58, tpotò la vedova di un
ulBziale francete di oui ebbe una
sola figlia. Questa spotò Kirsten

,

vecchio amico diKaealner,e n’eb-

be uu figlio, che usci di vita a ca-

giona del vainolo in età di dne
anni, ma idi cui il sorprendente
primaticcio ing^tio, molto rape*

I avo, rioor-

Heinecken
II numero

delle opere di cui Kaestner ò au-

tore, editme o traduttore, de’ tuoi

prognimmi u dissertazioni accade-
aaicbe, delle memoria seientlfiolia

o degli scritti di letteratura che
he inseriti in diverte raccolte pe-
riodiche, ascende ad oltre dngen-
tu ; e la loro lista sola osioupa do-

clioi pagine nel dizionario di Men*
sol. Noi rimandiamo a quella il

Jeltore, ed indicheremo soltanto le

oegoenti : I. Prima quae poti inven-

tam typographiam prodiU SuciUlU

edslia, Lipsia, ij5o, in 4-'oi ^
kabitu mathetrtu et phytica» ad reli-

eienem, ivi, i^5i. Sono due episto*

la indiritte al celebre cardinale

Qoirini; III Afisorllanre { Vermi-
j^te Scfarifteo), Altenbnrgo, i^55

eia S.TOj 5,« ediaioaer‘1785, ivi, a
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parti in S.vo: IV Memorie della

toàetà Ui Hurlerà, tradotte dall’o-
landele, ivi, rjfiSi in S.vo } V Ete-
mm/i di aritmetica, di geometria, di

trigonootetriu « idi pnupettwa, (itti-

tinga, i^5H, in 8.vo ; id. S.taediz.,

ifioo, in li vo i VI ErUiùterang ec.

(
Nuova dimustrazione dell' immor-

talità dell'anima), ivi. 1767, in
4.to

;
scritto non meno notabile per

la profendilà del raziocinio cha
per la-sublimità de’ pensieri e per
reoergia dello stile; Vii Elogi o
Notizie biografiche snprà Leibnit*
aio, Tobie Majrer, Roederer, Erx-
leben, Meister, Lichtenberg, eo.

-,

Vili Storia delle MatematicMe dalla
rinnovazione delle scienze tino al-
ia fine del secolo XVIll, 179^
1800, 4 voi. in 8 vo, ohe fa parto
della storia generale delle scienze,
eomposta dai professori di Gottin-
ga. 'Tale dotta o|>era non è termi-
nata; ed il qnarto volume arriva
solo fino alla metà del secolo XVII.
Non è propriamente, nò na libro
di matematiche come l’opera gran-
de di Montnola, nò noa storia tam-
poco come quella dell’ abate Bot-
•ut, ras una storia letteraria e bi-
biiografioa delle scienze matema-
tiehe in cui si trova, non come in
Morharil, il oataloco di tutte la

odieioni, ma una iscrizione ra-
gionata dei libri più rari. Vedi
r Elogio di Kaestner, per Heyne ,

net tomo XV della raccolta dell’

accademia di Gottinga, la sua Fila
scritta da lui medesimo nel 1768,
ed inserita, da Baldinger, nelle
sue Biografie dei medici e ii na-
turalisti viventi, tomo I., e la Sto-
ria deU' anùieriità di Gottinga di
Pntter. Il conte Guglielmo I., di
Sohaumburg e Lippe, ha fatto co-
niare, nel 1770, in onore di Kaest-
ner, una bella medaglia d’uro.

C. M. P.
KAFODR, sovrano dell’ Egitto,

era un eunuco nero Cui Abnbekr
MoHammed al Ikhuhid fondatore
della dinastia degl’ Ikhcbiditi

,

nore
dava

e di tì.

I quello aei sni

prodigi di O. B.
i P. Baralier .
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coniperà per In modica lonima di

i 8 monete d’oro. Ma la tchiavilìi

e la mntilacioiie, anzi chuaver de-

gradato l'animo di Kat'our, fecero

meglio rioaltare le qiialilt ed i ta-

lenti che gli meritarono la oonfi>-

denza ed il favore del ino padrone.

Onesto principe, morendo, I’ anno

3^4 *^”IFegira
( g ^6 di G. C. ) ,

gli

lasciò la reggenza de'iuoi itati do-

rante la minorità di ino figlio A-
bilia Cacein Anudjnr. Mentre Ka-
fiiur va a mettere il suo pupillo in

poiseiio deir Egitto, la sua par-

tenza fa cadere Damaico in potere

dell’ambizioso Saif Eddaulan emir

Hamdaiiida di Aleppo.Ma Kafonr,

chiamato dagli abitanti, accorre in

fretta, e lo caccia agevolmente da

una conqniita ancora male asiien-

rata. Nel 545, rispinge nn’inta-

•ione del re di Nubia nell’ alto E-

gitio, e vendica con crndeli rap-

presaglie gli orribili guasti com-

messi da quel barbaro Anudjur
essendo morto verso la fine dell'an-

no 54q< *t>° fratello Abul-Hacan-

AH gii snocedo, e Kafoiir conser-

va Intta l’autorità. Due anni dopo,

i Greci prendono A leppo ed asse-

diano Saif Eddanlah nella citta-

della. Invece di abbandonare nel-

la sua sventura l’eterno nemico

degl’ Ikhchiditi, Kafour gl’ invia

generosamente un soccorso di die-

cimila uomini, ed i Greci sono co-

stretti a levare l’assedio. Per la

morte d’Abul-Hacan-Ali. l’anno

355,
Kafotit poti salire sni trono;

ma ne godi appena due anni, e

mori ai to djnroady i.» 55jdell'o-

gira (a5 aprile 96H), in età di ses-

saolacinque anni. Qnest’nonio sor-

to dalla polvere ebbe tnlte le vir-

tfi di un re grande; amò le scien-

ze e protesse i dotti. Il tratto lo-

gli eoie dipingerà il sno carattere.

Un Greco, nn tempo sno compa-

gno di schiavitù e suo concorrente

nel favore d’ Ikhchid, non poten-

dosi risolvere a piegare dlnanai al

suo uguale, aveva abliandonato la
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corte con remore

;
ina la enra del-

la sua salvezza ve lo rieondasse suo
malgrado. ICafont poteva agevol-

mente sbarazzarsi di uii rivale di

ani i talenti e l'odio gli portavano
ombra : egli preferi di riguadagna-
re la sua amicizia a forza dì liene-

fizj
,
e, cosa che sembrerà più i&r-

prendente, permiie,-volle anzi che
le lodi di questo antico favorite

fossero celebrale, in vita sua ed Ol-

tre la lomlia. dal famoso |>oela ai

Molannahì. Kafuur aveva governa
to più di renlidne anni I' Egitto e
la metà della-Siria ; era anche ri-

conosciuto nel Hedjaz, e «I prega-
va per kii alla Mecca Lama mor-
te fu, per l'impero musulmano il

segnale di una grande riroluzio->

ne. Duo fazioni si fisrmano in E-
gìtto in fasore di due nipoti d'IUh-
chid, mentre lino dei loro pirenti

t' impadronisce di Damasco I ca-
lili Fatemili d’ Africa che da lun-

go tempo agognavano all’ Egitto,

contro cui avevano fatto diversi

tentativi inutili, aiiprofiitano del-

l’anarchia ohe lo desola, lo assoge

gettano alla loro dominazione l’an-

no 558 dell’ egira
( p6q di G. C. )

,

e mettono line alla dinastia degli
Ikhchiditi, la quale durato non a-
veva che trentacinqneanni.

A—T.

KAGER (MaTTia), pittore, na-
cque a Monaco nel i566. Poi che
imparate ebbe nel suo paese le pri

ma nozioni dell’arte sua, sotto la

direzione di Pietro de IVitte, più
ngto sotto il nome dì Pietro Con-
dito, si recò onde perfezionarsi in

Italia, dove studiò particolarmente
l'antico ed i lavori de’ grandi ar-
tisti. Dopo un soggiorno prolunga-
to ohe vi face, oniamato venne a
Monaco presto al duca Ma-simiHa-
no, elettore di Baviera, che gli ao-
cordò la sua proteziene, il fece sno
primo pittore con uno stipendio

considerabile; n gli oomaodò pa-
recchi lavori. Nondimeno, malgra-
do tanti vantaggi, K-àger, diitollt
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da'>aoi latori .per le Uirboleuze

della gnerra, qeftiM di fermare

•tenaa nella cittì di Augntla, dove

il <<10 merito lo innaleì ai grado di

Boigomaitro, ed in cui aipiniOt

per la «ala diindienca del palaaao

di .città, i| cuQ capolavoro rapp.re-

(etitante i I (giudizio unioenaU . Ma
nou gode luogameule della tran-

quillità cui oercala aveva in rsm
città i vi mori in.,oapo ad alcun

tempo, nel it>?4 , in età di >es.‘aa-

tottoanni. Oltre il dipinto raw
inemtatn qui eopra, gli altri mai
lavori principali aouoi il( 0al(e<iinn

di Gl'ili Crit'o. — lolita Cunegonda

che regge alia prona del Juoco e delle

larfie taglienti, — 5<Mite Eliiaberta

che teme i pooeri, — Ceiù Crittu che

appare a CMfoeio di Ledetma, geiui-

ta

.

— San Giacomo- che combatte

contro i Afori, in favore di don Hti-

miro. — Il duca Alauimiliano di Ba-

viera, che comanda nella battaglia lU

Praga, ee. Tali dipinti furono iii;

cilì da R. Sadeler, L. e Volfango

Kilian. Kager incise il suo Batte-

simo di Grtii Crirto, e L. ICìlian iti

oltre intagliò, di questo artista,

una serie di sellici quadri rtppra-

•entantì GetU Criito, la Beata yerm

gine, ianGaiioani Battuta, egliapo

itoli. Il miueu dal Louvre jiosse-

deva di questo pittore un disegno

a penna acquerellalo, rappresen-

pntte Criito depoito dalla croce ; fu

ripreso imI i8i 5 diti Prussiani.

P-s.
KAHLE (

CaiiTiano ) , in latino

Caienut, medico tedesco, professore

a Greifseald, nato nell’ isola Fò-

gueren nei i5ag, morto il dì a4 di

marzo dei 1617 ,
pubblicò: I. Huto-

ria de profectìone in Terram tanctam

princifat Bogeilai X, Vittemberg,

.i554i 4dOi II Heroet romani ex

T. Livio detumpli at oormins redditi,

Rostock, in 4*to, ed altreopere me-

.no importanti. — Suo figlio chia-

mato parimente Cbiriaìvo e so-

prannominato iigtocane. praticò la

juedicina a Frenslau nel Brande-
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burgo. e pubblicò tredici dii>erfa-
sioni Ialine, tratte da Melantone .— Luigi Martino Kahlb, urures-
sore di legge a Geltinga, ed in se-
guito a Marburgo, nato a Magde-
borgo uel 1711, esercì lò finalmen-
te a Berlino diversi impieghi di
magistratura e di amministraaione
superiore, e mori il giorno 5 di a-
prile del 1775. Tra le numerose
opera sue, noi indicheremo le ae-
guMiti: I. De divinatione. Hai la ,

1754, in 4 to ; Il Or icholii prophe-
tarum, Gottinga, 1757, inS.vo; III
BMiolheca pfuUuophica Stna iana

,

emendata et continuala
, alque ultra

dimidiam partem aucta. ivi, 174S, 1
voi. in 8.V0. L'opera di Striivìo

,

pubblicala dapprima nel 1704, era
stala aiioientala nel 1707, e net
1712. Kabla mise al loro posto nel
testo le aggiunte cui G. C. Lottar
vi avara falle nel 1737, a la conti-
Duazione di G„ (-. Acker^ e con-
iJuste l'opera fino ai suoi tempi ,

Struvio anoh’esso gli smmaaicò
dalle aggiunte Moorrezioni impor-
tanti

;
IIT De grutiaa Europae, ivi

,

1744, in 4ao ; tradotta da Formef,
col segnenlo titolo : La bilancia del-

V Europa, ooniidrrala come la regola

delta pace e della guerra, Berlino
,

1744 '
i" 8.V0i V Opuicula minora,

tomai f
(
et uiikui), Francfort sul

ileno, 1751. in4-t0i il volume con-
tiene sei dissertazioni di diritto

pubblico che erano già venute in
luce separatamente . Lo opere se-
gnanli sono in tedesoo( VI Aòriss ec.

( Compendio tUUo Uato attuale della
letteratura, e di alcune discussioni int-

portanti nel mondo politico ), Gottin-
in S.voi opera periodica, inco-

minciata oel luglio .del 1757, c ter-

minala nel 1744- L* raccolta forma
a volumi di 8 numeri oiasouno} VII
Emme del libro intitolato Metafilica
di iVmstoa e di Leibnixia f Amster-
dam, 1740, in 8.V0), e del parallelo

di etti due filotofi fatto da Voltaire

,

Gottinga, 1740, in 4 'to. Gualtiero di

s. Blanohard tradiisso in francese la
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opera di'KòhIe, Aja, i 744 > Voltai-

re teriiàe e Kahte
(
F. to. 49

193-3
,
ediz. di KehI, in d.vo) ana

-Lettera oai Moaemio traduiae in

tedeteer; Vili Cor/au junt ptibUci

S. I. R. G. 0 Raccolta compiuta tiri-

le leggi fondamentali dell’ Impero

germanico, Cioltinga, I744> *74^i ^

Tol. in S.TO. Finalmente l^ble fa
il principale nonipilatore della Gda-

tiagieche Bibtiothtk, 174^ ' 74 ?
,Tol. inS.vo, e aoinminittrò moiri

articoli nella Gazzetta letteraria di

Oottiiiga, ed in altre raccolte.

C. M. P,
I KAJE.

(
F. Gaiui e FEnn.ta)

.

I KAI-KAOUS, re dell' Iran, suo

ctate al padre ino Kai-Kobad, ca-

irn della dinastia Kaianiaua, la a.da

delle dinastie persiane
,
piò secoli

prima dell’era oristiana. L’Iran
abbracciava presso che le medesi-

me province cui comprendiamo at

tualmente sotto il nome di Persio

i

e si estendeva fino all’Osso . Era
Kai-Kaons salito appena sui tro-

no, che Sendjé, principe feudata-

rie dal Mazanderan, intraprese ci

rendersi independente. Kai>Raona
determinò dì trarne una streiùiosa

-vendetta; non diede ascolto a nes-

snna proposizione di pace, e mani-
festò altamente il progetto di di-

struggere la casa di Sendjé. Que-
sti, forze traendo dalla disperazio-

ne, e cercando ohe gli pronttassero

le località, attirò insensibilmente

il suo nemico, accecato dai primi

-lieti tuoi suocetti, in lunghi che
non gli lasciavano mezzi di salvez-

za, e s' impadronì di lui . l.iome si

sparse tale nnova, Roustem, pria-

oipe feudatario del Zabelbtan, il

quale rimasto era alla difesa del

I r^no, accorre con un esercito nu-
ineroso, supera tutti gli oitaooit,

i distrugge le truppe che gli si op-
pongono, e dà ad un tempo la mor-
te a Sendjé a la libertà al isno ao-

vrano. Kai-Kaoiu, cui tale evento

dovuto avrebbe rendere meno te-

ìv A I

raérarìo, formò il disegno di appro-
fittare della tranquillità di cui go-
devano gli stati suoi, per ristabili-

re l' impero di Perydouu in tutta
F integrità sua, e sottomettere alle
tue leggi le -regioni ohe ti erano
sucoessivamente-rese indepeudenti
I primi tnoi sforzi caddero sulla
Siria : al fine di godere senza psr-
timento delta gloria cui sperava di
ritrarre da tale spedizione, lascia-

ta aveva a Ronstam la cara degli
affari dell’Iran. Intanto Dsou’l-zs-
dir, re di Stria, a cni gli apparec-
chi del monarca iraniano sRtggtti
non erano di vista, richiese di mc-
eorso i re dell’ Asia Minore, dell’
Egitto, eo. -, ma non vi fu cosa che
arrestar potesse il suo nemico, il

quale, dopo tre grandi vittorie, co-
•trinee Osou’l-zedir a rieonosuer»
la sua tovraailà. Questi ricorse aU
la perfidia, pro|poZeSe«dairòh, sua
figlia, in matrimonio allo sehah ;

ed il persuase ad andare alla sua
corte, poi che rimandato ebbe l’e-
seroitu nell' Iran. Padrone al fora di
operare. Dsou'l-zedir il tenne pri-
giuiiiero, nè acconsenti di tornarlo
alla libertà, che in quanto Kai-
Kaous lo compensasse delle me
perdite, e rinnnziassea qualunque
pretensione -sopra i< suoi stati. La
fznM recò presto tale nuova tielF
Iran. Roostem, ohe in quel mo-
mento inteso -er.1 a riipingero
un’invasione dì Afraojrtb, mandò
nn esercito perchè tenesse a bada
U Siria, ed obbligò Airacyab, do-
po una grande vittoria, z onova-
mente tragittiar l’OsfO. Di là volò
in Siria vinse' e fece prigiottleiri

Dsou’l-zedir ed i suoi allehti; e ri

condusse Kai-Kzous ne’ suoi stati

Ha tante sciagure abbattuto wsorz-
00 l’animo del’ -priiitiipó,’ nò'pib
gli permisero d’ allora in poiché
intra[irendesve spedizioni lontane.
Setrdswek, ani condotta avea seco
dalla Siria, eia quale dovevà più
tardi mettere U qpvteraazfone «el-
la famiglia reale e nel regno,
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di |randi«^inoci edito. Kai-

Kau|ii lue>ò da cesie gli affari • e
li diede ime niibilmente ai piaceri

eri ille felle. Ua4e di*tc*r*>i *i

«upò di abbellHoenti i- inaaliaR fe-

ce uè' liiutorni di Pcbhlou, preiM
al Uaucaio,,.de' palaazi, maguifioif

in cui iplendeeeno l’oro, l' argani-

tu e la gemme, e di cui Férduuoy
nou può «piegare la magnifioeiiea

obe inediaule i l intervento de’ger

.ni- Abbaglialo egli iieMe da ua’of
pera «I lorprandente, loachaha’im*
maginò cbe [wtnto avicbfae, ad e-

lempio di Ojemicbyd , ed ajutate

dai geuj. elerarii fino al firinaioen-

to , e contemplare da pretto que’

globi cbe II aggirano tulle noiira

tette: delle aquile tollevaroau un
aeggio leggeriatimo, mi quale egli

itaiati aitilo i ma, giunte ad .mia

certa alteuw, cettere al peto del

carro, che cadde in no botco vici-r

o ad Amil Kai-Kaout, ritornato

alla ragione, incominciaraafarob-r

bliare tante follie coti un’ammini-.

atraaiuue tariaed accorta
(
i), quan-

do Alfracyah, re del Toiiran, mila
fede di nn togno, aitali di nuovo
r Iran. Etto priooipe

,
di coi gli

Itati ti attendavano a aettentrione

dell’Olio, ad a levante fino alla

China, vedalo ti era^ per pihann^
padrone del paeie cni attaccava.

Tatti i tuoi tforai teadavano a for-

mare un »olo regno degli itali tuoi

a di quelli di Kai-Kaont. Routtem

S
ii andò incontro con un caeroilo

i olire dneoento mila nomini. Do-
po alooni combattimenti aingolari,

a' attaccò una- terribile battaglia.

Airacyab, vinto, fuggi e chieie la

pace. Ronitem, oal meeao di ti

grandi aventi, vide l'ehhminéh,
figlia di nn principe del Tonran .

Colpito dalla ma betlecaa la ipo-

aò, ma con le maiiima tegreteara-

(f) W qoMU I» rirrtttaMi éà e«l gli

fenn* la rìparadosc di Mvfo . IC^gli aoii^
Ubri tacri d^i Par»i«, »l chiede a Dio la sa.

elodia di Kai-Kaoha. Ftdi il Ktni./évttUy lo.

II. |M{. 9> « 97). )

K Al
Obbligato a ricondurre i’teaenàla

ad Yitakbar ( o Poriepoli ), abban-
donò Tehhminéb. Aleno tempo
dopo la tua parlenaa , ella partorì

nn figlio, a cni died>* il nome di
fiobreb. Quelli ti face prr tempo
«Mervare per una dettreEzaed una
forar prodigiota : non retpirava che
pei combattimenti, e già parlava
-della conquiala dell'Iran. Afraoyab
conoepitoe le più grandi uMranae :

con la mira di opporlo a Ronttem,
leva un poderoto eteraito, e ne af-
fido il comando a Sohreb, qnan»
tunqiie in età dì dioiotto anni ap-
|>ena. Nel momoulo della partea-
la, que-ti tenie dalla madre il te-
greto dellatua naicita luiroertoiu
una profonda a»iletione, ti prefig-

f
e di non cemba’ tara mn padre.
'rattanlo Ruutlem più non aveva

avute nuove di Tehbininéb
:
qnan-

tuni|aa egli ripagnattedi prende-
rà nuovamente le armi , era lungi
dairaipellarti che dovrebbe trion-

fare del proprio auo figlie . Dopo
notte etitaaioni, temendo cbe ti

Bttribtiitaero i tnoi rifiuti a timo-
re, ditioio altronde di mettere nn
termine alle vittorie di Sohreb, ti

decite a partire. Sohreb ti era allor

allora iropadroòito/li Sefed nel Go-
rattan Penuato viene ohe il padre
nou è nell’ etercito iraniano. Da
tale nioinento più non etita : la tua
-di.fida è indirÌBzata a tulli gli eroi

dal campo nenitoo. Routtem entra
in lieta, tutti gli «guardi ti volgo-

no «opra i due oainpiooir quetti
fanno «forzi «traordioaij

;
il com-

battimento dura alcun temilo : fi -

nalmenle. Sohreb cade trafitto da
no colpo mortale. Deplorandoli
fu netto tno dettino, e lottando con
la morte, cbiama la vendetta di
Routtem tu quello obe il faceva
perire. Il padre tfortunato rioono-
tee allora tuo figlio, procura . ina
invaoo, di richiamarlo alla vita, e
li abbandona tutto al tuo dolore

.

1 due aierciti prendono parte a ta-

le tragico evento, a rUomano ne*
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loro riapettm pacai. Tale aaveoi-

mento, reale o favoloao, aommioi*
atrò a Ferdoucy, ano de' belli epU
odj del auo poema, che pubblica-

ao venne a Clàlcalia nel itti4
( F.

Fepdouct). La paoeaembravaooo*
aolidata per tempre, quando la tòr-

Iniia anacitiV nuovi ^rniidi diacor-

dia. Airaryab concepita a\eva una
paaaioiie criminoaa (>er aua nipote

Saadyy-banou (i). Onde punirla de'

tuoi rifiuti, ha relegò verao la fron-

tiera. Due ufficiali di Kai-K.aous

la rapirono, a la conduaaero allo

chah, il quale la apusò. Breve tem-

po do|Hi. ella partorì un fistio, ohe
chiamalo venne Siyawooaoh. Kou-
alein fu incaricato di allevarlo. Pre-

ato il giovane princi|ie ai fere oa-

tervare per le qualità le più bril-

lanti, Alla Corte, attirò tutti gli

agiiardi. Per mala aorte Se«<la«éh

ne divenne perdutamente inna-
morata, ed oaò dichiarargli i auoi

tenlimenti : ma fu diadeguata con
orrore. Non apirandu da tale ino-

iiieiilo che la venilelta, paiaando
dall’ amore il più violento ad un
odio cieco, lo acr.nti'r, preaao al re,

del delitto di cui ella aola era rea.

Il re non aa|>endu a chi credere in

tale affare, ne toltoinite la decitio-

ne alla pro>a del fuoco. La regina

la ricnao: ina Siyawouach tpinseil

tuo cavallo per iner.ro alle fiamme
aenaa neatun aini-lro accidente.
Sembrata che Srwdatvéh tfaggire

non potette ad una morte igno. ni-

niosa, allorché Siyawoutcli ottenne
la grazia per la ree, meiliaote le tne
lacrime e le tua preghiere. Intanto

Afracyab giura di lendicare il rapi-

mento di tna nipote. Un numeroto
eabrcito penetra nel Coratsan, e t’

impadronitce di Balkh. Ronsteme
Siyawoutch arrestano i progretii del

nemico , e ti diapungnno ad inse-

guirlo fino di là dall’ Otto, quando
ricevono propotizioni di pace alle

quali aderiscono . I partigiani di

(l) Bmnom, parola paratai.a cha eqaira'a
alla pania lalioa itaatia.

K’At 4f!S

Sewdawéh ed i nemici di Rontlem
gridano che ciò è fatlooon toverohia

fretta
; e sosteugono che i vantag-

gi di tale pace non corrmioodono
ai lieti aucceati utteiinti. Rouatem,
diiguttato del romando , si ritira

nelle terre di suo appanaggio. Kai-
Kaont, traviato dalle suggestioni di

alcuni cortigiani, manda tl prìnci-

pe Thoutt all’ esercito, ordinando
a suo figlio di riooDiinciare laguer-

ra o di cedere i I comando a Thoutt.
Siyawoutch, in una (losizione tan-

to straordinaria, esposto ad incor-

rere nella collera di tuo padre, oa
mancare alla fede giurata, viene ad
lina determinazione da disperato;

li avvia verso il Tonran, onde di

là passare nella China. Afracyab,
lieto di avere nella sua corte l'ere-

de pretnntivo dell'Iran, impiega
tutti i mezzi per trattenerlo a
Kankdiz ma capitale, e disegna di

dargli tna figlia in matrimonio;
egli anzi riioluto aveva di farlo tno
tuocestore. Non v'ha co-a che ti

trascuri, onde rendergli dilettevo-

le il suo soggiorno. Finalmente gli

dà sua figlia, Freiikis-banou , in

matrimonio, con le provincie orien-

tali de’ tuoi stati per appanaggio.

Siyawonsch cercò uoa distrazione

alfe tue disgrazie con nobili occu-

pazioni, la felicità di quelli cui era

chiamato a rendere fortunali, e I’

abbellimento di Scbarsan ,
nella

quale fermato areva la sua dimo-
ra. La tua felicità pareva fondala

sopra basi le più durevoli, quando
l’odio di alcune persene polenti lo

precipitò in un abit-o di mali.

Que’ gtierrieri cui vinti aveva ne’

giuochi militari, non potevano per-

donargli la sua superiorità. Ker-
ichiwez anche egli, aro suo mater-
no, ti adombrò del favore di oui

egli godeva presso ad Afracyab.

Fatto gli venne di suscitare sospet-

ti, nella mente di tno fratello, in-

torno ai disegni ulteriori di Siya-
wontch. In pari tempo iacesa dire

aqucsti, obetuo tuocem tramava la
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•na riiiaa. Induce egli Afracyabad
audare a Sohanan, onde eooTÌn-

cerai da della veritàxie’ rappor*
ti che gli ai facevano , e persuade
.sottomano Siyawonsob, ohe debba
aalvarti con una pronta fuga , se

perire non vuole ignominioMmeo-
te. Siyavtuuacb traviato da aevisS

cui tiene per sinceri , cade nelle

OMiii de’sulilati di suo snooeroi

cercando di salvarti . Sna moglie
accorte a sol leeiiare graeia per lui :

ma il perhdo suocero, paventando
1’ effetto della sue preghiere, etior-

ce a tuo fratello una sentenza di

morte, e fa subito trucidare Siya-

«outoh. La moglie di questo par-

lori, breve tempo dopo, Khosrou.
Il giovane principe allevato venne
lungi dagli sguardi di Afracyab,

ed uopo gli fu di fare da insensato

onde non dettare timori nell’ani-

mo de' nemici del padre tuo: dei

rimanente, il savio Peiran non oh-

bliò cosa alcuna onde formargli il

cuore, e renderlo degno deir alto

grado a coi lo chiamava il suo de-
atioo. Intanto la corte dell’ Iran

.non sapeva nestnna delle cote ohe
erano allor allora avAnute, quan-
tunque la pace, tra i due ragni

,

doraste dalla partenza di Siya-
vronich pel Touran in poi. Alonni
anni dopo, sparsa essendoti la nuo-
va della tua morte, i guerrieri del-

l’Iran volarono alla artni. Ronttera,
prima di aunmere il comando del-

l’esercito, uccisa di tua mano Sew-
• dawéh causa di tutte la sue disgra-

• zie, batti, in parecchi inoootri, A-
fraoysb, immoli il Belio di esso

principe all’ombra di siyavronsob,
$' impadronì di Kaokdiz, ed obbli-

gò Afracyab a cercare un rifilo
sulle froutiere della China. Per
aelta anni pesò il giogo del vinoi-

toresul Tourao. Avendo però Bon-
ttam inaominciato a mettere tutto

a ferro e a fuoco, gli abitanti offe-

si, ed eccitati altronde dal principe
fuggitivo, si levarono in armi . A-
frzcyab, approfittando di tale ipo-

K AI
meato., di ardor patrio, e, soprat-
tutto della ritirata di Roustem,
messo io mata vista presto al tuo
tovrauo, penetrò nell' Iran. La der
lolazione di tale regno era nel suo
colmo i I popoli tospiiavaco un 1^
beratore ; in tali ciroostanae Kiw>
figlio di Gouderz, principe d’ Itpa-

luin,i ti assunse la liberazione .del

figlio di Siyawoatcb. Tragittò l’Oe-

so, travestito da Toiiraniano, riuttò

a scoprire il giovane priooipe, e se-

ca il condusse non ohe tua madre ;

uccisi gli iiffiziali preposti alla di

lui guardia, ripassò l'Osso, e pre-
sentò Khosrou agl’ Iraniani mera-
vigliati . Kai-Kaous, riguardando
il tuo ni(>oie come l’ oggetto de’fa-
vorì celesti, manifesto l’ intenzio-
ne di cedergli il irono. Ma il se-
condo suo faglio, Feribourz, gliel

contende fondando la tua preten-
sione sul diritto di nascita . Kai.-

Kaotti, seoondo il parere de’ suoi
indovini, decise che il trono sareb-
be stato di quello ohe sottomeisa

.aveste la città di Ardeliil, nell’Ad
herbaidjan. Està città era la loia

di qua dall’ Otto, che non ricono-
scelte r autorità dei re dell’ Iran .

Feribourz motte primo con un po-
derato esercito; ma gli falli com-
pintamente l’ impresa : i genj, di-
oono i poeti, cospiralo avevano tut-

ti contro di lui. Khosrou tentò al-

la sua volta la medesima gesta. E-
gli fece no’ intimazione alla città.

0 nome del Dio creatore del eielo

e dalla terra. La città si arrese alle

sue armi.. Da quel momento pili

.
non v’ eU>e che noa voce intorno
ai SDoi diritti , al. suo merito , ed
alla felicità che creduta era ine-
rente a tutte le sue imprese. Ao-
clamato venne re senza opposiaio-
ne: i rivali suoi lo rieoUobmru per
loro signore; e Kai-Ksous mori nel
ritiro, tranquillo ecoosideralo, poi
ohe potuto 1 ebbe oonvinoersi di
qual# splendore doveva l’ Iran ri-

fulgere sotto il regno di suo nipote.

Si attribuisce
.
a questo priuoi|ta
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la fondazione di dne OMerralor]

,

di cui nno a Babilonia. Le opinio-

ni degli «nriltori orientafi variano

iiilorno a Kai-Kaons : noi aeguito

abbiamo, in preferenza, l’antore

dello Schah-nanieh e lo atorico

Kbondeniir, senza cercare di con-

ciliarli con le altre versioni ,
che

si possono leggere in d’HerbeloI

.

Si sa die i Musulmani, quando con-
quistata ebbero la Persia, procura-
rono di annichilare i monumenti
storici, onde far obbliare tutto ciò

che aveva alcuna relazione con la

religione de* Magi. Alcuni secoli

dopo, de’ principi, studiosi delle

lettere, nulla obbliarono per sup-
plire a tale perdita presto che ir-

reparabile. Gli autori che cerca-
vano la verità, non ebbero il più
della volte che documenti incerti

.

I poeti, come Ferdoucy , ec. , che
non erano astretti all'esattezza del-

la storia, trovarono un vastoc.ampo
aperto alla loro immaginazione, e

ne approBttarono per diffondere
opinioni

, che, quantunque senza
fondamento, divenute però sono,

per cosi dire, popolari. Il regno di

Kai-Kaous appartiene ai secoli e-

roici degli Orientali: come deter-
minare ciò ohe può ragionevol-
mente essere tenuto per vero?Che
cosa pensare, per esempio, del re-
gno di i5o anni di questo prin-
cipe e di quello di tao di ano pa-
dre? Noi oi contenteremo di far
osservare che parecchie circostan-
ze di tale epoca si accordano con
quanto i libri tanti narrano de’

monarchi dell’ Oriente ai tempi
di Daniele

; e sembrerebbe ohe
ciò chiarisce giusto il sentimento
del celebre W. Jones, il quale collo-

cava l’innalzamento di Kai-Kaous
al trono, nell’anno 6io av. 6. G.

Egli rinnnziò in seguito in favore

di ano nipote Kliotron o Ciro di

cui il paare. Siyawonsch (il quale
sarebbe il Gambise di Erodoto)
sposate aveva la figlia di Afracjab,

Frenkis, eioò Mandane. R—o.
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RAI-KAODS (
Azz-eDdtis I. ),

settimo snitaòo Selgiucidii di Na-
tòlia, successe al padre tuo, Kai-
Khosron, nel (ìoy dell’ eg. ( izio
di G. C. ). Ebbe pretto bisogno di

difendersi contro due principi del-

la sua famiglia. Mentre suo fratel-

lo Kai Kobad gli toglieva Angon-
ra, tuo zio Tliogrul Chah, sultano

di Arzroum, l’ assediava in Siwas,

Soccorso da Aschraf Mon^a, prin-

cipe Aioubita dì Roba e di Haran,
Kai-Kaons rispinse tno zio. portò
la guerra ne’ suoi stati, e gii tolse

il trono e la vita, nel 6io. Egli a-
veva già ripresa Angoura; ma ri-

spettando i giorni di suo fratello,

ti contentò di tenerlo prigioniera

nel castello di Alminchar, tuli’ Eu-
frate, e non punì che con l’ infa-

mia gli emiri che partecipato ave-
vano alla sua ribellione. Nel 6ii

I
iai4 di G G. I, Teodoro Lasca ri,

imperatore di Nìcea, sorpreso da
una binda di Tiircomaiii, e con-
dotto dinanzi al sultano, promette
città e castella pel tno riscatto ;

Kai-Kaous, superando il giusto

suo furore come vede I’ uccisore di

tuo padre, accetta le di Ini offerte

e lo torna in libertà , ma Lascari

non mantiene nessuna delle sue
promesse, ed il sultano preferì dì

vivere in pace coi Greci anzi ohe
trarre vendetta di tale insigne ma-
la fede. Nemico più generoso che
fedele alleato, si collegò, nel 6i5,

con Afdlial, principe Aioubita di

Samosath, onde privare del regno

Atzìz,re di Aleppo, e quel medesi-

mo .Aschraf, che lo aveva altre vol-

te al utilmente soccorso. Kai Kaout
reteRolsaii, Tell-baclier, e Man-
edj : cesse la prima ad Afdhal a

serbò per tè le altre due, in onta

al trattato - estendo però stata bat-

tuta la sua vangnardìa pretto ad A-

leppo, da Aschraf, egli abbandonò
le tue conquiste ed il tuo allea-

to, a mori l’ anno 6i6
(
laip di 6.

G. ), non lasciando che de’ figli in

tenera età. Il fratello tno, Kai
5o
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KAIN. Tedi LucAin.

KAIODK, terzo Khan o

imperatore de’ Mutioli. era figlio di

Oklai, e nipote di Djenguya Khan.
Quantunque il padre ilio, poco

rima della ina morie, richiamato

aveue dall'Ungheria, nondime-
no eletto a\era luo nipote Chyra-
inoan per ere*le dell’impero. Ma
Tourakina, madre di ICaiouk, tea-

za riguardo per le ultime roloulà

del «Ilo apoau, fece valere lo atatu-

to de’ Mogoli, che dava la reggen-

za alla vedova dell' imperatore fino

all’elezione del auo sncoeuore. La
valente donna, durante i quattro

anni che tenne le redini del go-

verno, non rìiparmiò oou alcuna

per procurare la corona a auo fi-

glio. Si aaiicurò de' principi e dei

aignori mogoli, guadagnando gli

uni, ed allontanando gli altri. Fi-
nalmente, nel kuriltai, o adunan-
za generale che (i tenne a Cara
Korum, in presenza di un nume-
ro grande di principi cristiani e

musulmani, tutti vassalli e tribu-

larj, e dagli ambasciatori di parec-

chie potenze, Gbyramoun escluso

venne dal trono, e K.aiouk fu ao-

olamalo gran Khan il di z4 di a-

posto del La particolarizzata

descrizione dalle cerimonie che
precMsero e susseguirono la di lui

inaugurazione contiene uii misto

bizzarro di magnificenza e di roz-

zezza, e ben caratterizza un popo-

lo barbaro che già tocca i primi

gradi della civiltà. Kaionk segna-

lato ti era per coraggio nella spe-

dizione di sno cngino Baton-Kfaan

(
y. Batod ). Grave, serio, ginslo,

affabile quanto sue padre, egli fu

più libante ancora. Nelle ndicnze

eni diede agli ambasciatori, usò

modi miiiaeciusi con quolli del ca>

lifo, a licenziè con disprezzo quel-

li degli Ismaeliani o atsatsini
(
F.

K A I

Hacah bea Sabbah). Quantanqne
trattasse con più osservanza quelli
del papa

; quantunque tra i cri-

stiaoi ai tuoi stipendj ti distingues-
sero un tuo ministro ed un suo se-

gretario; quantunque si vedesse
dinanzi alla sua tenda una cappel-
la in cui i cristiani assistevano re-

golarmente all’ uffizio divino, egli

pretendeva nondimeno di oostrin-

gere il papa e tutti i potentati del-

r Europa a prestargli ginramento
di fedeltà. Sotto il suo regno e du-
rante la reggenza di Turakina gli

eserciti mogoli continuarono i loro

progressi dal lato dellaChina. Nel
iz47> 'I re di Corea fu costretto a

pagare il tributo ed a ricevere dei
oontandanli mogoli. Kaionk prepa-
rava un nnovo ariaamento contro
r Europa. Già ordinalo aveva, in

tntto il suo impero, che si estende-
va dall’Asia minore lino alla Chi-
na, una leva generale di tre uomi-
ni sopra dieci, quando fu sorpreso
dalla morte Kaiouk amava tene-
ramente sua maiire, alla quale era
di'hi ture del trono

; per gratitudi-

ne le lasciò sempre una grande in-
fluenza negli affari. Il dispiacere

cui provò per la sua perdita, Io

disgustò del soggiorno di Cara
Koru m, residenza de’ suoi prede-
oessori. Infermiccio da lungo tem-
po si mise in via per andare ad abi-

tare le provincie occidentali, giun-

to però nella regione di Camsatki,
snlla strada di Samarcanda, vi spi-

rò nel I34fl o >>49i Btà di qna-
rantatrò anni, poi ohe regnato n’eb-

be dne o tre. Il monaco Rubru-
quis ò il solo autore che accusi Ba-
toukban della morte di Kaiouk.
Questo principe lasciò tre figli ;

ma nessuno di essi, e nusuiio doi
discendenti di suo padre Oktai

,

non assunse il titolo di gran Khan,
el’impern passò nel ramo di Tonly-
Khau , terra) figlio di Ojenguyx-
Khan

(
y. Mahgod ).

A—T,

KAISEBSBEBG. F. Ghì-g»,
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KAKIG I, re di Armenia, della

»lirpe de’ Pagratidi, era il tecondo
(iglio di Ascliod 111 . Nell’anno
981, (i ribellò contro ino fratello

maggiore Sempad 11
,

il quale era

allora inteao ad innalzare le mura
della città di Ani : ma tale inimi-
cizia fu Ui brere durata, ed i due
fratelli ai riconciliarono, senza per
altro che l’ amicizia loro fosse grati

fatto sincera; da che nell’anno
Kakig fece segretamente al-

leanza con Abou-delf, emiro mii-
sulinano di Tovin, e tentò di ri-

bellarsi di nuovo contro suo fratel-

lo; ma informato poco dopo ohe
Sempad era istrutto delle sne pra-

tiche, fuggi onde mettersi In salvo

dal tuo risentimento. Fn |h>cu do-

la) ristabilita la pace, per la me-
diaiione di Vasag, contestabile di

Armenia; e Kakig creato venne
principe de’ principi, che era la

seconda dignità del regno. Da tal

epoca in poi egli rimase tranquil-
lo. Nell’anno 989, Sempad II mo-
ri senza prole. Kakig salì allora

sul trono, ed assunte il sopranno-
me di Schahanschah, cioè re dei

re, però che in quell’ epoca i so-

vrani dell'Armenia tenevano nella

loro dependeoza parecchi altri pic-

cioli principi, che portavano il ti-

tolo di re. Kakig era valorosissimo;

ed ebbe, poco dopo che fu innal-

zato ai trono, nn'occatioue di se-

gnalarti |>er coraggio. Egli fece min
spedizione nell'Armenia orientale,

ili cui sottomise i popoli diVaiott-

dsor di Khatcheii, e di P’ harhi-

sos, i quali sollevati si erano contro

di lui. Poi che ristabilita ebbe la

pace nel suo regno, Kakig non at-

tese, per quasi tntio il rimanente
della tua vita, che ad abbellir di

palazzi, di chiese e di monasteri

la capitale tua e la provincia di

b'-hirag. Nell’anno 99S, Maminun,
emiro mntulmano dell’ Aderbaid-
jan, invase, con un poderoso eser-

cito, la parte meridionale dell’Ar-

aienia per difendere gli altri emi-
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ri ohe vi comandavano contro la

aggressioni de' cristiani. Il curo-
paìata Davide, princi|>e di Daik'h,

disceso dal ramo de' Pagratidi che
regnava in Georgia, e varsallo del-

r imperatore di Costanti nnjioli
,

fatte aveva grandi conquiste in ta-

le parte dell' Armenia. Mamionn
vi andò ad assalirlo nella città di

Mandekerd. Davide, troppo debo-
le oode resistergli solo, mandò a

chiederi soccorso a Kakig, re di

Armenia, a Gonrgen, re di Geor-
gia, ed agli altri prinoipi cristia-

ni di quelle regioni. Kakig gli

somministrò di sua parte seimi-

la uomini sotto il comando di Vali-

rain Balhavouni
,
padre del con-

testabile Vasag, generale che go-
deva di una grande considerazio-

ne, e di cui dicevasiohe discendes-

se dalla stirpe degli .Arsacidi. Tali
trup|>e unite a quelle che manda-
te vennero dai prinoipi armeni e
dal re di Georgia rinforzarono l’e-

sercito di Davide, che fu io grado
di escire in campagna, vinse Mam-
loiin, ed il costrinse ad uscire dal -

r Armenia. Nell’anno 1001, il ni-

pote di Kakig, chiamato Davide,
il quale era re dell’.AIbania arme-
na, volle francarsi della soinmes-
sione cui doveva al capo della sat

casa. Kakig raccolse un poderoso

esercito, ed entrò negli stati del ri-

belle, cui devastò per tre mesi. Il

re di Armenia ritornò in segnito

nella sua capitale con un bottino

considerabile. La guerra nontinno
ancora durante alcali tempo, e h-
nalraentc cessò nell’anno tool per
la mediazione del patriarca Sergio

I, che ristabilì l'armonia tra i dna
principi. Kakigregni'i pacificamen-

te per molto numero di anni, a

mori in un’età molto avanreta, nel

ioao, dopo un regno di ventinova

anni, e dieci mesi. Egfi aveva spo-

sata Kadrainidò, figlia di Vasag,

principe di Sinnia. N'ebbe Gio-
vanni Sempad ed Aichod IV, die
gli luccaaiero S. M—R.
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KaKIG II, nititno re della atir-

M de’Pagratidi in Armenia, era
figlio di Aioliod IV, il quale divi-

deva l’autorità con suo fratello Gio-
vanni Sempad. Atchod morì nel-

, r anno loSp ; il figlio ano, allora in

età di quattordici anni, era troppo
giovane penuocedergli

;
perciòsiio

zio dichiarare ai fece anio redi tut-

ta l’Armenia. Ma non godà a lun-
go di tale aoorevnimento di potere,

da che morì aenza figli nell’anno
io4o. Kakig era per anche troppo
giovane per aottenere da tà atesao

I suoi diritti alla ourona nè i prin

eipi armeni penaarono a collocarlo

ani trono da' tuoi padri; di modo
che l'Armenia fuaenu re per due
anni. Lo atato fu allora nella più
compiuta anarchia. Sergio, princi-

pe di Siunio, cercava di Girai rico-

noioere re mediante la fon» delle

anni ; a da un altro canto Michele
il PaBagone intimava agli Armeni
di sottometterei alleane leggi, e di

oontegoargli la città di Ani con
tutte le fortezze del regno. Il re

Giovanni,' tiretto altre volle dalle

truppe dell’imperatore Baailio II,

acoonaenlito aveva a cedergli i anni

alati, con patto per altro ohe ne
godrebbe dorante latna vita, e che
I Greci non gli nccnp-rebbero che
dopo la tna morte. Michele aoate-

neva le tue pretensioni con forze

imponenti; ma gli .Armeni i quali

provavano grandiuima avreraioiie

pel dominio de’ Greci, deliberaro-

no di difenderti fino agli ultimi e-

atremi. Il principe Vahrain, diace-

ao dalla stirpe degli Arsacidi, con-

tallabile del regno, si chiuse nella

città di Ani con tutta la nobiltà

e con quanti guerrieri poaiodeva

rArmenia. L’assedio fu lungo ed
ostinato; i Greci fnrono piò volte

vinti lotto le mura di quella capi-

tale. Sergio principe di Sinnia, il

quale fino allora era stato loro al-

leato, aeorgendo che eaai non pote-

vano renderli padroni di Ani , ai

unì agli attediati ; e delle diacor-
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die sopraggiunte nell'esercito ne-
mica dopo la morte dell’ imperato-
re Michele (>ro<lns8ero presto la li-

berazione di Ani. Quando gli Ar-
meni lurono liberati da ogni timo-
ra, Sergio iterò i tuoi tentativi on-
de far alche il dichiarassero re

;

ma il contattabile Vahram, infor-
mato della sne pratiche, si concer-
tò col suo nipote Gregorio, già ce-
lebre pei snoi talenti militari

, e
col patriarca Pietro, onde accla-
mare il giovaneKakig legittimo e-
rede della corona. Tale evento ac-
cadde nel tofi. Questo principe,
allora in età di anni, già si ta-
ceva osservare per coraggio, gran-
dezza di anima e liheralità; egli

possedeva la lingua e le scienze de’
Greci. Fino dalla tenera sua gio-
ventù era vtato affidato alte cure
dei dotti i più ragguardevoli del
tuo paese, e già afleguava i più va-
lenti teologi ed i filosofi i più illu-
stri. Subito chu Sergio istruito ven-
ne che Kakig eia stato riconosciu-
to re, andò co’ suoi partigiani nella
cittadella di Ani, preparandosi a
sostenervi un assedio. Onde impe-
dire una guerra civile, Kakig ti

recò senza armi e senza seguito
presso al ribelle, cui persuase dì
uscire dalla fortezza senza effu-
sione di sangue. Sergio si ritirò ne’
suoi stati ereditar]

; ma furioso
per vedere delusa rambizione sua,
fece delle correrie sul territorio
reale, e ti collegò segretamente coi
Greci onde distruggere il regno
cui non era riuscito a governa-
re. Kakig fu obbligato di usci-
re in campo contro di lui. Ser-
gio fu vìnto, fatto prigioniero

, a
condotto in Ani, dove, mediante la
tua acciirfezza, seppe presto conci-
liarsi l’amicizia del giovane re, che
fu tanto imprudente da accordar-
gli la tua fiducia. Poco dopo, Ka-
kig unì le sne truppe a quelle di
Gregorio Arsacida

,
principe di

Pedcbni, e si mise in mossa onde
scacciare i Turchi Seidgincidi, i

I.-
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quali fallo avctano un’invaiioDe

in Armenia, ed erano allora ac-

campati sulle ri?e del fiume Hou-
razdan, presso alla fortezza di Ped-
clini. Il re di Armenia li vinse

compiutamente, e li costrinse a
tragittare di nuovo I’ Arasse, ed a

fuggire nella montagne de’ Curdi.

Nel 1043, Costantino Monomaco
essendo, senza contesa, padrone
dell’ impero di Gualantinopoli, vol-

le mettere in campo le pretensio-

ni del tuo predecessore sull’ Ar-
menia; spedi ambasciatori a Ka-
kig, onde invitarlo a dare esecu-

zione ai trattato sottoscritto altre

volte da tuo zio. Il re Pagratida

protestò che sareblie tempre servo

fedele dell’imperatore, ma ricusò

di cedere il retaggio de' padri tuoi.

Allora Monomaco mando il gene-
rale Michele lasit.v ad assediare

Ani ; questi fu vinto e scaccialo

dall’ Armenia. Ad esso generale fa
sostitnilo un Bulgaro chiamato Ni-
cola. che parimente fu battuto. Il

principe iiiiisidiuano Aboii’ltewar
il quale regnava aTovin,e proiiies-

to aveva di giovare i Greci ne’ loro

progetti, fu obbligalo di fare la pa-

re con Kakig . Il |>erfido Sergio
riuscì a persuadere il re che il va-

loroso Gregorio il quale si alta-

mente gli era stalo utile in tutte

le tue guerre, era segretameule
collegat > coi Greci e che egli era

quello che gli eccitava ad assalire

r Armenia KuUig il credè, ed al-

lontanò dalla corte Gregorio, che
si ritirò nel io44 nel paese di Da-
ron, donde ti recò a Costantinopo-

li. L’ imperatore il ricevè nella più

amichevole maniera, lo colmò di

dignità e di beni, egli conferì il ti-

tolo di duca di Meaopotamia
; e ciò

confermò Kakig nella sua preoc-

cnpazione contro la fedeltà di esso

generale. L’ ingiustizia del re dis-

gnstò multo i principi armeni

.

L’imperatore, informalo delle di-

scordie che divisa tenevano la cor-

te di Kakig, mandò segretamente
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on messo a Sergio ed agli altri ai-

gnori, onde persuaderli a conse-
gnargli la città dì Ani, prometten-
do loro grandi rioom[>ense. Questi,
onde poter giovare più efficace-

mente alle mire dell’imperatore,
il persuasero a scrivere a Kakig
chiamandolo a Costantinopoli sot-
to un vano pretesto . Monomaeo
non mancò di seguire tale consi-
glio. I traditori non poterono che
con molto stento indurre il re ad
uscire dalla sua capitale, da cui
partì finalmente nell’ anno io43
per più non rivederla

.
Quando

l’imperatore fu padrone di Kakig,
fece nuove istanze onde ottenerne
la cessione di Ani, offerendogli in,

cambio la città di Melitene. Il re
di Armenia rimase fermo, e l’ira-

perdlore lo fece mottare in ferri.'

La partenza di I^akig era stata il

segnale di sedizioui in Ani. Sergia
ed i suoi partigiani volevano che
sì consegnasse a dirittura la città

ai Greci. Il governatore Abirard
ed il contestabile Valiram. che ri-
masti erano fedeli al loro re, pre-
ferivano, piuttosto che consegnar-
la ai Greci, di chiamare Davide,
re dell’Albania, o Pakarad, re de-
gli Abkhaz, i quali erano della
stirpe de’ Pagratidi, o anche I’ e-
mìr Abou Isewar che sposato aveva
mia sorella dì Davide. I traditori,

volendo prevenirli, si affrettarono

di scrivere a Costantinopoli, onde
dimostrare la loro snmmetsione e
chiedere delle truppe. Mandarono
io pari tempo le chiavi all’impe-
ratore. Quando egli ebbe tale pe-
gno della sommes'.iane degli Ar-
meni, chiamar fece Kakig, il qua-
le rimase esterrefatto siurgendo le

prove certe della tua disgrazia:

ina ciò non tolse che ricusaste, con
coraggio e dignità, di acconsentirò

alle intenzioni di Monomaco. Pa-
retMilii anni dopo soltanto, i consi-

gli di alcuni personaggi che ac-

compagnato lo avevano, il fece-

ro decidere di accomodarsi con io
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tmpertture. Egli acconsentì di fare

la ceuione di Ani e di tutte le aoe
posseMioni ueH'Urienle, per le

quali ottenne in cambio la cittì di

Bixii, nella Cappadocia. Munito di

tale atto importante, Monomaco
mandò un tuo generale a prendere
potaeaso di Ani, in cui per altro i

Greci non entrarono (enea difficol*

tà. Poicliò vitsnto ebbe alcun tem-
po a Coatantiiiopoli, Kakig otleo-

tie la permissione di abitare in Bi-

zu con sua moglie, cbe era Bglia

di Davide Ardaruni, re di SeM-
stn ; ivi viste lungo tempo inteto

alla coltura delle lettere ; vi fece

altresì fabbricare parecchi mona-
steri. Nel ro6e lasciò la tua resi-

denza per difendere a Costantino-
poli, in presenza dell’ ìm|ieratore

Costantino Dueas, la dottrina de’

tuoi compatriotti, cni l’imperato-

re procurava di unire alla oornu-
oione della Chiesa greca, progetto

che non riuscì. Kakig ritornò in

seguito nella Cappadocia. Quando
i Selgiucidi reti si furono padroni
di Ani e di tutta I’ Armenia, ed i
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gli reae il figlio. Kakig, rientramlo
ne’ suoi stati, devastò le terre de’
Greci. In una di tali scorrerie, si

fermò per passare la notte in un
lardino presso alla fortezza di Cv-
istra, cne era in potere di tre

fratelli, figli di un greco chiamato
Mandalé. Kakig era assai lontano
dalla sna truppa con soli tre suni
compagni. I Greci piombarono lo-

ro addosso all’ improvviso, e si re-
sero padnani di lui. Come si spar-
se la nno«a delia prigionia di Ka-
kig, tatti gli Armeni dell’Asia mi-
nore presero le armi, ed assediaro-
no il forte di Cybistra ; ma non an-
dò guari che le loro truppa si dis-

persero; però che ì pa<lroni della

fortezza assassinarono Kakig, ed
esposero il suo corpo sulle mura
onde mostrare agli assedienti l’in-

ntilità de’ loro tentativi. In tale

gnisa perì I’ altimo re di Arme-
nia, della stirpe da’ Pagratidi. Suo
figlio Davide fu avvelenato poco
dopo, nel 1080, dal suocero sno
Abelkharib.

8. M-n.
Greci eoBcciati vennero da tutta

le provincie cui possedevano oltre

r Eufrate, il giogo che pesava su i

principi armeni fn oonsiderabil-

inente alleggerito. Kakig, raccolta

aJcnne truppe, fece delle scorrerie

sulle terre de’ Greci. Egli aveva
anzi r idea di tragittare l’Enfrate,

e di aiidareralla corte di Melik-
scheh, saltano de’ Selgiucidi, onde
procurare di ottenerne gli antichi

suoi stati. Nel loyS, andò con le

sue truppe a Cesarea di CappaJo-
eia, e vi trucidò il vescovo ina roo,

il quale era nno de’ più grandi
persecutori degli Armeni. Nell’an-

no loyc), suo figlio Davide, che era

ammoglialo con una figlia di A-
bclkharib, principe armeno di Ba-
berhon, s’ inimicò col suocero, il

quale s’ impadronì di lui , ed il

tenne prigioniero. Kakig andòallo*
ra ad assalire Abelkharib, il quale
fece quasi sitbito la pace con lui, e

KAKIG, re Pagratida di Kars
città di Armenia, salì sni trono
nell’anno ioaq, dopo la morte di
suo padre Apas. Egli era un prin-
cipe c>*lebre per I’ umanità sua e
pel .suo amore per le lettere ; sn-
bito che strette eblie le redini del

^verno, il patriarca di Armenia,
Pietro I. , si recò a bella posta da Se-

baste, onde passarvi qualche tempo
alla sua corte. Oltre la città di Kars
situata nella provincia di Paien,
uesto principe possedeva il paese
Vanant, ohe è dalla parte del

settentrione e di accesso diffici-

lissimo. Egli non pagava nessun
tributo ai Greci; contento della

sua independenzo, non prese parte
attiva Delle guerre ohe desolavano
in quel tempo I' Armenia, e pro-
dussero la sua distruzione. Si con-
lento, nel 1049, di mandare un
contingente di quattro o cinque
mila soldati, che si unirono alla
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triip|ie combinate de’ Greci, degli cas, cba regnava in (jiiel tempo.
Armeni e de' Georgiani, raccolte gli accordò le città di Uzameotar,
per combattere i Turchi Selgiuci- di Amasea, di Coman e di Lari>aa,

di, i quali, comandati da Ibraim con un centinajo di borghi nella

Jual, minacciavano d’invadere tilt- Cappadocia e nella piccarla Arme-
ta l’Armenia. 1 Turchi furono nia. Kakig partì dalla ÒTHà di

vinti
; ma, nella loro ritirata, de- Kara, nel mere di novembre del-

raitarono ogni ooia ; aiaaliroiio , l’anno 1064, onde prendere poc-
presero e taccheggiarono la città tetto de’ nuovi tuoi itali : il pa-
di Kart nel io 5o Kakig non ebbe triarca Kbatchig II era morto, po-
che il tempo di cercare nrt atilo co tempo prima, nell’ anno mede-
nelle montagne. Quando i Turchi timo; e l'imperatore greco impe-
agombrato ebbero Kart, Kakig at- diva ohe dato gli veuitae un auc-
teae ad aumentarne le forlilicazìo- ceaaore, perchè gli Armeni, privi

ni, onde metterla in aicuro da un del capo apìritnale, ti aniaaero più
colpo di mano. Nel io55, ilaalta- facilmente alla comunione orto-

no Thogrul-Begh mandò nuove dotta. Durava da un anno tale va-
truppe, divite in più corpi, onde caiiza, quando finalmente rìntcì

aottoinettere l'Armenia. Uno di ta- al re Kakig di mitigare il rigore

li corpi ti apprettò al paete di Va- dell’ imperatore
,
per l’interpoti-

nant: Kakig mite la tua capitale in aionc diana figlia Maria, moglie
grado di difenderti, e ti affrettò a di Adurtn, re di Sebatte, la quale
marciare col tu » cutitealabile, Tha- aveva mollo potere aulTauimu del-

tbnl, contro i Turchi, i quali fu- l’imperatrice Eudouia. Adunato
rono cumpinlamente aronfitti. Da venne un grande concilio nel io65,

quell' epqca in poi, il re Kakig a Dzainentar; e vi fu eletto pa-
viaae tranquillo ne’ tuoi stati, fin- triarca di Armenia, Vahram della

cbè il lullano Selgincida Alp-Ar- stirpe degli Arsacidi, figlio di Ore-
tlan in persona invase nuovamente gurio

,
duca di Mesopolamia

, il

l’Armenia, e si rese padrone di quale assunse, nella sua inaugnra-
Ani. Kakig, troppo debole per re- rione, il nome di Gregorio II. Da
sistere al vincitore, si sotlnmise vo- tale epoca in poi, t’ignora ciò che
lontariamente, e ricevè Alp-Ar- Kgjùg faceste . è noto soltanto, che
alan udla sua capitale. Il princin^Cfrelranno 1079, noi le sue trupjiie

Inrco gli lasciò, in ricoropenta^T” a quelle degli altri principi arme-
libero postetso del suo regno, e ni dell’Asia Minore, onde libera-

lo ammise nel numero de’suoi vas- re il re Kakig II oapo della loro

talli. Quando Alp-Arslan rientra- nazione, die era prigioniero in Cy-
to fu in Persia, Kakig, vedendo bittra. Si leste, nell’ articolo pre-
lutla l’Armenia in potere de’ Tur- cedente, come tale spedizione tes-

chi, comprese che era impossibile minò senza riuscita. Kakig ed •

di conservare a lungo il pacifico suoi confederati furono obbligati a

pottesio del suo retaggio: mandò rientrare nelle loro case. Kakig
un’ambasciata a Gottantinopoli

, ynorì nell’anno susteguenta 1080,

«ode proporre all’ imperatore di senza lasciare eredi; ed i saot
cedergli Kars ed il paese di Va- stati uniti vennero all’ impero
nant, in cambio di alcune città greco

.

dell’Asia Mipore. Costantino Dn- S. M—n.

nvn, pai vm.dhz vssfTztiKOHOHe.

Digitized by Google



? >. A
<>H »0

Digilized by Google



Digitized by Google




